
ATTO DI CONVENZIONE

TRA

L' Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d'ltalia, di seguito denominata 'UNUCl", Sede Legale: Via
Nomentana,3'13 091.Q2 Roma - Godlce Fiscale 8010765054, Rappresentata dal Generale
di B-..FEDERICo- §ePÉ .d..f, c*k ÉRc+osrgHÉolo. . neila quatità di presidente
Nazionale

L'Associazione Culturale Dilettantistica Sportiva "CLlNZlA" con
(LT) 04100, codice fiscale 91167950590, rappresentata dalla
08.06.1963 e residente a Latina (LT) in via Romagna n. 17 , C F

INSIEME "Le Parti"

sede legale in Via Romagna n. 17 in Latina
sig.ra Claudia Rossi, nata a Latina (LT) il

RSSCLD63H48E472A:

Premesso
Che "UNUCl" e un'Associazione di diritto privato che riunisce gli Ufficiali in congedo, provenienti dal

servizio permanente e di complemento, che hanno fatto pade, con qualsiasi grado, delle Forze Armate e dei
Corpi armati dello Stato e dei Corpi ausiliari delle Forze Armate e che tra le sue finalità ha quella di promuovere
iniziative culturali e sociali in favore degli iscritti;

che "CLINZIA" e un'Associazione ha tra le proprie finalità quella di svolgere attività ricreative e
culturali attraverso l'organizzazione e promozione di viaggi e soggiorni nel campo turistico e deltempo libero.
Le attività dell'associazione sono rivolte soprattutto alla popolazione della "terza età" per la promozione,
diffusione e pratica di attività culturali, turistiche, ricreative e del tempo libero al fine di favorire i contatti e gli
scambi tra Soci.

Si conviene quanto segue:
"CLINZIA" si impegna a:

1. comunicare in modo dettagliato e tempestivo le offefte di soggiorno, culturali, ricreative e del
tempo libero da sottoporre all'attenzione dell'UNUCI;

2 applicare, in virtù della presente convenzione, uno sconto del 10% (dieci) sulle quote di
partecipazione alle attività proposte agli iscritti UNUCI, con un ulteriore sconto del 5% (cihque)
per gli iscritti all'UNUCI provenienti dalle località fuori del territorio laziale;

3 Accesso al sito e alle relative offefte;
4. Mallevare I'UNUCI nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi

titolo, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di
risarcimento per danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell'eventualità di evento dannoso, connesso
all'utilizzo della presente convenzione;

"UNUCI" si impegna a:
1. diffondere in modo tempestivo e dettagliato le offerte disoggiorno culturali, ricreative e deltempo

libero proposte dall'Associazione CLINZIA a tutti i propri iscritti a livello nazionale con le modalità
ritenute più opportune;

2. pubblicare sul sito nella sezione "Offerte per alberghi e strutture per cure termali" le proposte
dell'Associazione CLINZIA, neitermini e modalità che saranno stabiliti entro 10 giorni dalla data
di stipula del presente atto;

3 pubblicare sulla Rivista la convenzione con I'Associazione CLINZIA;
4. pubblicare nel sito UNUCI le varie iniziative e proposte dell'Associazione CLINZIA.

.LE PARTI" si impegnano ad operare osservando icriteri della correttezzae del reciproco rispetto.

ll presente atto di Convenziona ha durata di n. 3 (tre) anni.

Roma, 27 maggio 2022

Firma UNUCI Firma CLINZIA
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