{,fil,
STIPULA DICONVENZIONE
TRA
Bar Papillon di Musso Giovarura sito

in ViaRoma2l4,92010

Siculiana (AG)

Tel.:3398453226 Pagina facebook Siculiana Bar Papillon
https://m.facebook.com/bar.papillon.T I ?reÈ-content fi lter

E

Unione Naturisti Siciliani
Codice hscale:
Segreteria: 334305641 5 mail:

9

602223 0823

info@l!1er9rèlud§!§!ri!a!i.l!

www.unionenaturistisiciliani.it
PREMESSO CHE

L'UNS - Unione Naturisti Siciliani - è affiliata alla FENAIT - Federazione Naturista ltalian4 facente
parte a sua volta della INF/FNI - Federazione Naturista Intemazionale;
Rientra nelle finalità associative di UNS organizzare qualsiasi attivita per estendere la conoscenza e la
pratica del naturismo, come a titolo di esempio: gite, escursioni, serate a tema, incontri sportivi,
ricreativi e cuÌturali. Per raggiungere questi scopi I'UNS sottoscrive convenzioni per offiire ai propri

e sportive;
L'UNS riconosce nell'attivita commerciale con cui stipula il presente contratto un valore etico
soci opportunità turistiche, salutistiche, ricreative

e

sociale in linea con i propri principi statutari;

.

La convenzione non comporta alcun obbligo oneroso da parte dei conha€nti;

TUTTO CIO PREMESSO
tutti i Soci di LINS, oltre ai soci di altre associazioni affiliate a
FENAIT, con l'esibizione della tessera sociale nominativa recante il bollino INF per I'anno in corso, potranno
usufruire della seguente agevolazione: Sconto del 10 % per quarto riguarda I servizi bar, colazione, panineria,
Le parti sopraindicate concordano che a partire dal: 0U04/18

gelateria.

Sarà compito

dell'UNS. promuovere I'accordo attraverso periodiche pubblicazioni, come:

a) Siti web
b) Principali social networl;

c) ll periodico a tiratura nazionale Infonaturista
d) ll sito di FENAIT (Federazione Naturista ltaliana) w\yw.fenait.ors di cui I'UNS è affiliata.
Resta inteso che la presente convenzione avrà validità dal giorno dell'approvazione della stessa da parte del
Consìglio Dfuettivo di UNS. e potra essere disdetta tramite comuticazione scritta di una delle due parti da
far pervenire all'altta con almeno due mesi di anticipo dalla cessazione della validità.
Letto e sottoscritto dalle parti:
Per

,4^-z /
(Firma)Per I'UNS
ll Presidente Leonardo Rosso
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