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Proposta di Convenzione
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto dì legge:
TRA
EasyFit Palestre 55D ari P.IVA 11414731007 con sede in Via Barberini 11 • 00187 Roma
D'ora in poi denominate "EasyFit"

E

UniCamillus University con sede in Via di Sant'Alessandro, 8, 00131 Roma RM i
D'ora in poi denominata "ente convenzionato"
PREMESSO CHE:
EasyFìt svolge attività sportiva dilettantistica nelle seguenti strutture:
•
•

•
•

EasyFit Boccea, sito in Via di Boccea 319, Roma 00167

EasyFit Casa! Monastero, sito in Viale della Torre di Pratolungo 19, Roma 00131
EasyFit Trastevere, sito in Viale Trastevere 205, Roma 00153

EasyFit Fiumicino, sito in Piazza Generale C. A. dalla Chiesa 40, Fiumicino 00054 (Rm)

che è interesse di EasyFit promuovere le attività svolte presso le proprie strutture;
che è possibile visualizzarle direttamente dal sito www.easyfìtpalestre.ìt le attive svolte in ciascun
centro;
che è interesse dell'ente convenzionato mettere a disposizione dei propri collaboratori e dipendenti
la possibilità di usufruire dell'attività a condizioni agevolate;
Ciò premesso tra le parti,

sì conviene e si stipula quanto segue
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1. La premessa è da considerarsi parte integrante del presente accordo;

2. EasyFit, per la durata della convenz.ione, si impegna ad offrire a favore dei vostri Studenti e

Dipendenti le seguenti condizione agevolata presso tutte le nostre strutture ,tranne la sede
di Trastevere che avrà la solo l'agevolazione sugli abbonamenti annuali:
1 mese53€

3 mesi 135 €
6 mesi 250€

Su tutti i nostri 12 mesi sarà applicato uno sconto del 10 %
La quota d'iscrizione sarà gratuita
Al momento dell'iscrizione, al fine di usufruire dell'agevolazione, sar� necessario esibire un
documento di identificazione di appartenenza alla società convenzionata (badge nominali)
accompagnato da un documento d'identit� in corso di validitt
3. A fronte degli impegni assunti da EasyFit, l'ente convenzionato si impegna a divulgare,
mediante comunicazione diretta a tutti i propri collaboratori, dipendenti

contenuto della presente convenzione;

e studenti il

4, L'ente convenzionato si impegna altresì a pubblicare il contenuto della presente convenzione
sui canali di comunicazione interni.

5. La presente convenz.ione ha una durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del presente accordo. E' espressamente escluso il tacito rinnovo alla scadenza e dovrà essere
rinnovata tramite comunicazione scritta.

6. La presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nel caso di mancato rispetto
degli impegni e degli obblighi di cui ai punti precedenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Roma, li 16/02/2022

