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Spett.le Comune di Mascali

Alla cortese attenzione:
Del Sig. SINDACO
E p.c. dell' ASS. allo SPORT e
TURISMO
E p.c. dell'Ass alla Pubblica

Comune Mascali
Pirnocouol{.
0013516
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Istruzione
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Oggetto : Riferimento Convenzione per la stagione natatoria
2016t2017

Io sottoscritto Vincenzo Malfitana in qualità di Presidente
dell'A.S. D. Italia M.C.N. e gestore della Piscina Mareneve di
Linguaglossa intendo proporre ad integrazione della richiesta di
convenzione prot. n. 113ff del 08/08/2016 l'integrazione con
sconto pari al20%o sl tutti gli abbonamenti Trimestrali e Annuali,

Rimanendo in attesa di un vostro positivo riscontro porgiamo
distinti saluti.
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ASSOC]AZI ONE SPORTWA DILETTANTISTTCA
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Via Stslislao Csnizzarc l0
Tel 328 8486614
Email: v,mal6taoa@tiscali.it

2016,

Al Signor Sindaco
Comunc

di HASCaq

Ail'AssassoÉ Sport e Trùiso
AÌl'Assessore alla Pubblica ktruzioqe
SEDE

OgScfto:

Riclkltr

coDv€ùóBe p3r b rtsgiole rrtstoria

20ftfnfi.

n lottosctiúo hof, MsEtaDa ViDc€Nrzo , Pltsi<knto della scriveDfc Agsociaziote c gestore
dela PitciDs 'MEwvc" di Linguagloss4 cod iÈ Inc,!€dte iDîaad€ dohicdcrc alla S.S- la
sotùosarizioE di r@ c@v€ozione pcr la stagi@c Dafrlotia 2016D017.

E' iú€úzio[e &ùa s.dvcnf€ AssocisziorÉ svilÌpparc la ptafiaa amaforialc c spodiva d€l tuoto
per nmi i cittadini <bi comuDi dcl'HinterlaDd e p€r tutte le fasce di etè olte a prestarc patioolarc
aÍelzi@e al EoDdo dci disrbili c ai pwessi iabilitativi leipri al noto -

A bI fior b coov€nzionr cùc si iDtrod€ sottoporîe alla Sua att€nzío!€ compotta , scoza alcù!
oùeîe fiMn"isrio a caric! dcll'Enre da Ella rapgcpeoraúo , I'agplicazioe di ulr lcoltbdce olri d
10.ó i[ ffi. L tùtfi. dt drcq.. deùL .túyitt con La sola esclusiolc della nrDto t f,api!_

OwirBc|úc aaÀ po$ibil€ irolte, avere la digponib fta del'impi{rro pct ùoe.di ili tr[olo
rivohi rllc r|rola aoo orùi e giorai da ooocordae e coa I'obietîivo didatico formafivo di
socializaziorc c dcrcdivo al file di awiciDrt€ al Eoldo ac{urtico i bambiti.
.

A tìoot dcll sp€ciale scoDtistica ricoDosciuta dalla ASD Italis MCN ai resideoti rtel Suo
Coru!€, I'Ente da Ella rapgesentato si domà inpegnare a pmmùovctìc le ativid natatotie e la
codv€oziote sotîoccaitt mcdiate ua adeguata canlngoa inforoativa per i citladitri chc ooateDga
oltc ai dari dclla covcozioqc , il logo, I'indirirzo c i Fcapiti rcl.fonici dclta ASD lr.lia MCN.
Vísto I'apflolsiErlsi dclla stagionc n'î.totiq si ritîatrc
prcscute € si coglic I'occosione per porgere distilti saluti.
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Suo Ìisconto alls

ASD ITALI.A M.C.N,

coMUNEDT

Fh\t+c,

Provincia di Catania

Convenzione per agevolazioni tariffarie sull'accesso dei cittadini residenti
nel Comune
sull'accesso alla Piscina Comunale
Mareneve di Linguaglossa.
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&R.É dell'anno

di H,a\SLArf con sede in

fL\\C+u
L"gh; Ruppr.r"trtante Sig. l,ut e^ fEStaJA
domiciliato per Ia sua carica presso il municipio di ÌgA. \ (-4-r,.
ll

comune
persona del
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nella

L
ll Prof. Vincenzo Malfitana nato a Catania il 1810611963 in oualità di
Presidente e Legale rappresentante dell'ASD Italia MCN con sede a
Pedara in Via Giovanni Verga 73;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art

I

ln virtù della presente convenzione a tutti i residenti del Comune di
è riservato uno sconto del l0% sul orezzo
dell'abbonamento mensile e del20%o sulle tariffe trimestrali e annuali, con
esclusione della nuoto terapia, della Piscina Mareneve a Linguaglossa per
le attività non agonistiche relative al nuoto;
Art 2
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I
al fine di assicurare la scontistica di cui
Comune
all'art I ai propri residenti si impegna a pubblicizzare mediante manifesti
da affiggere alrneno una volta al mese quanto statuito nella presente
convenzione e ad inserire in detti manifesti il Logo dell'Associazione ASD
Italia MCN il recapito telefonico e l'indirizzo email dell'Associazione.
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La scontistica sopra riportata non è applicabile ad eventuali promozioni sui
prezzi promo applicati nella Piscina Mareneve dalla ASD ltalia MCN
Ar1,

La durata della

4

presente convenzione ha validità
I L08.2017 termine della stagione sporliva in corso.
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dal 01.09.2016 al

