A.S.D. SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO
CENTRO MINIBASKET SHOEMAKERS YOUTH
Via del Carro n. 593 – Loc. Cintolese
51015 Monsummano Terme (PT)
Codice fiscale e partita IVA n. 01317280475
Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche n° FSNFIP52120

CONTRATTO DI PUBBLICITA’

L’anno 2014, il giorno …. del mese di ottobre, in Monsummano Terme (PT), Località Cintolese, Via del Carro m. 593, tra:
-

la

società

………………………..……….…………,

con

sede

in

………………………..………………………,

in

Via

……………………………………, partita IVA ……………………….…. nella veste del rappresentante legale Signor
…………………………….………,

nato

a

…………………………….…………

il

……..………..……,

residente

in

……………………………………, Via …………….…..…………, C.F. ……………………….………., da una parte;
E
-

l’associazione sportiva dilettantistica denominata “SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO” con sede in Monsummano
Terme (PT) Via del Carro n° 593, codice fiscale e Partita IVA n° 01317280475, iscritta nel Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI al n.FSNFIP52120 rappresentanta dal presidente pro
tempore Sig. Cecchi Maurizio nato a Monsummano Terme (PT) il 17/08/1961 e residente in Ponte Buggianese (PT) Via
Confine Chiesina n° 45, cod. fisc. n° CCC MRZ 61M17 F384I, dall’altra parte;
PREMESSO

-

che l’associazione sportiva dilettantistica denominata SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO svolge attività sportiva

dilettantistica nel settore del basket ed è affiliata presso la Federazione Italiana Pallacanestro;
-

che l’associazione sportiva dilettantistica denominata SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO distribuirà a tutti i propri

atleti e alle rispettive famiglie nonché a tutti i soci AVIS (Associazione Volontari Ialiani Sangue) della Sezione Comunale di
Monsummano e alle rispettive famiglie una Card denominata “SHOEMAKERS CARD” di seguito denominata semplicemente “CARD”;
-

che il possessore di tale Card ha diritto a sconti ed offerti particolari presso le strutture, i professionisti e gli esercizi

commerciali aderenti al circuito SHOEMAKERS CARD in regime di convenzione;
-

che l’elenco degli aderenti, gli sconti applicati e relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.shoemakers.it a cui si

potra’ accedere anche tramite QR code apposto direttamente sulla CARD;
-

che la società ……………………………………. ha manifestato il proprio interesse ad aderire al circuito SHOEMAKERS CARD

si conviene e si stipula il presente contratto di pubblicità disciplinato dalle seguenti regole:
1. l’associazione sportiva si impegna:
 a d a pporre in occa s ione de lle partite casalinghe della propria squadra SENIOR un manifesto pubblicitario dove saranno riportati i
loghi di tutti gli aderenti al circuito della SHOEMAKERS CARD;
 ad inserire sulla pagina SHOEMAKERS CARD contenuta all’interno del sito www.shoemkers.it tutte le iniziative promozionali
riservate ai possessori della card;
 a d inserire le medesime iniziative promozionali riservate ai possessori della card sui social network facebook, twitter, instagram;
 a cons e ntire a lla s ocie tà s pons orizza nte l’
utilizzo s e nza lim iti di ripre s e te le vis ive e di m a te ria le fotografico riguardante l’attività
dell’associazione sportiva sponsorizzata;
2. per le prestazioni di pubblicità del presente contratto la società …………………………. si impegna a erogare la somma di €. 200,00+
IVA, da versare in unica soluzione alla firma del presente contratto; l’ASD Shoemakers Basket Monsummano rilascerà regolare fattura
con quietanza di saldo;
3. il presente contratto si considera risolto anticipatamente in caso di inadempienza da parte di uno dei contraenti. In tale caso, si fa
obbligo per l’ASD Shoemakers Basket Monsummano di restituire una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la
prestazione pubblicitaria non è stata o non potrà essere eseguita;
4. E’ attribuita all’ASD Shoemakers Basket Monsummano la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione,
fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale della società ………………………. L’esercizio del diritto di recesso non comporta la
rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto;
5. l’eventuale pagamento di imposte riguardanti il presente contratto (ad esempio, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni) è a carico della ASD Shoemakers Basket Monsummano;
6. Il presente contratto ha durata annuale dal ………… al …………………..
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6. Il presente contratto è concluso intuitu fiduciae; è vietato, pertanto, alla società …………………………. di cedere lo stesso a terzi e i
diritti che ne scaturiscono;
7. le parti dichiarano di eleggere il domicilio al fine del presente contratto presso le sedi indicate in epigrafe. Qualsiasi comunicazione
relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata A/R o equivalente per la prova
dell’avvenuta ricezione;
8. per eventuali controversie che dovessero insorgere a seguito dell’interpretazione del presente contratto, le parti si impegnano a
devolvere la lite a un arbitro scelto di comune accordo tra esse o, in mancanza, dal presidente del tribunale di Pistoia;
9. ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti si danno reciprocamente atto di
aver ricevuto l’informativa prevista dal decreto stesso, in ordine al trattamento dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto
e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. In riferimento a quanto sopra indicato, le parti
attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati
personali, secondo quanto previsto nell’informativa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni che regolano la materia.

L’azienda

ASD Shoemakers Basket Monsummano

Letto, confermato e sottoscritto

Monsummano Terme, lì

