STIPULA DICONVENZIONE
TRA

Baglio Maragani
Via Selinunte c.da Mara8ani Sciacca (AG)92019

Tel.:

Sito web: www.baglio-maragani.it
E mail : bagliomaragani@gmail.com

3200578196

É

Unione Naturisti §iciliani
Codice fi scale: 96022230823
Segreteria: 3343056415 mail: info@unionenatLrristisiciliani.it

www.unionenaturistisiciliani.it
PR,DMESSO CEE

.

L'UNS

Unione Natudsti Siciliani - è affiliata alla FENAIT - Federazione Naturista Italiana, facente

-

parte a sua volta della INF/FNI - Federazione Naturista Intemazionale;

.
.
.

Rientm nelle Iinalità associative di UNS organizzare qualsiasi attività per estendere la conoscenza e la
pratica del naturismo, come a titolo di esempio: gite, escursioni, serate a tema, incontd sportivi,
ricreativi e culturali. Per raggiungere questi scopi I'UNS. sottoscrive convenzioni per of&ire ai propri
soci opportunita turistiche, salutistiche, ricreative e sportive;

L'UNS riconosce nell'ajtività commerciale con cui stipula

il

presente contratto un valore etico e

sociale in linea con i propri principi slatutari:
La convenzione non comporta alcun obbligo oneroso da parte dei contraenti;

TUTTO CIò PREMESSO

i Soci di UNt olre ai soci di altre associazioni
con l'esibizione della tessera sociale nominativa recante il bollino INF per I'anno in corso,

Le parti sopraindicate concordano che a partire dal O2/O6/2OL9

affiliate a FENAIT,
polranno usufruire della seguente agevolazione:

lngresso in spiaggia naturlsta euro 2 a persona al tiorno / sosta camper llnf Mt 6 in zon3 naturista, oltre mt 5in
zona tessile) euro 10 equlpaggio 2 persone al giorno / Tendè 2 persone euro 7 al giomo / bambini inferiori e 14
anni gratls / per usugrulre del B&b e del rlstorante sconto del lo%
(ll

documentopuÒ e$ere lntegrato con eventuali fogli .ggiunti)

Sara compito dell'tlNS. promuovere I'accordo attraverso periodiche pubblicazioni, solo sui canali ufficiali
natirosti (no facebbok) come:
a) Siti web
b) Principali social neeworl;

c)

Il periodico a tiratura

nazionale Infonaturista

d) ll sito di FENAIT (Federazione Nalurisra Italiana) \a,w$,. fenait.org di cui l'UNS è affiliata_
Resta inteso che la presente convenzione avrà validità dal giomo dell'approvazione della stessa da parte del
Consiglio Direttivo di UNS. e potrà essere disdetta tramite comunicazione scritta di una delle due parti da
far pervenire a.ll'altra con almeno due mesi di anticipo dalla cessazione della validità-

Lettse sottoscritto dalle parti
I

Per Unior{e Nanristi Sic

Il ort'rdente Leonar

