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CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI E PRODOTTI A 
TARIFFA AGEVOLATA  

 

In data, 14 Novembre 2017, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di 

legge. 
 

TRA 

 

CGIL –Camera del Lavoro di Ancona- Ancona con sede legale in Ancona, via I° Maggio 

142/a nella persona del suo Segretario Generale Marco Bastianelli (pro-tempore). 

 

E 

 

PRIMA S.S.D. A.R.L. “Happiness Sport & Fitness”, P.IVA 02541760423, sede legale in 

Via Cesaretti 1 Loreto (AN) 

 

 

SI CONVIENE 

 

di sottoscrivere la presente convenzione caratterizzata dalle finalità e dai contenuti 

espressi di seguito: 

 

1. FINALITA’: 

 

PRIMA S.S.D. A.R.L. e CGIL –Camera del Lavoro di Ancona- Ancona intendono 

procedere alla sottoscrizione della presente convenzione con il comune intento di favorire 

il rilascio di tariffe agevolate per gli iscritti alla CGIL. 

 

2. BENEFICIARI: 

 

i beneficiari della presente convenzione sono: 

a) tutti gli iscritti alla CGIL (dietro esibizione della tessera CGIL dell’anno in 

corso al momento della richiesta di prestazione); 

b) i familiari dell’iscritta/o. 

 

3. SERVIZI e PRODOTTI: 

 

 per il CLUB di ANCONA: sconto del 5% sui prezzi degli abbonamenti annuali e 
quota di attivazione ridotta a € 29 con omaggio del borsone Happiness; 

 per il CLUB di LORETO, CASTELFIDARDO E CHIARAVALLE: sconto del 10 % sui 
prezzi degli abbonamenti annuali  
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4. MODALITA’ ATTUATIVE: 

 

Le parti, ciascuna nel proprio ambito di competenza, si impegnano: 

 

a) a informare della convenzione i propri iscritti attraverso i propri usuali canali 

comunicativi; 

b)  ad assicurare ai beneficiari le prestazioni descritte dettagliatamente negli 

Allegati che formano parte integrante della presente scrittura alle condizioni 

tariffarie sociali in esso specificate; 

c) rimangono in capo al soggetto offerente la convenzione le previste 

responsabilità di legge. 

 

5. VALIDITA’ CONVENZIONE: 

 

Le Parti convengono che il presente contratto abbia efficacia dalla data di sottoscrizione 

per un periodo di anni 2 (due) successivo a quello della sottoscrizione - dal 1° gennaio 

al 31 dicembre - salvo disdetta in via ordinaria di una delle Parti da inviare tramite email 

(ancona.segreteria@marche.cgil.it) almeno 180 giorni prima della scadenza per l’anno in 

corso. 

Successivamente, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo 

disdetta. 

 

6. RECESSO: 

 

CGIL si riserva, comunque, il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, e 

comunque con preavviso di 30 (trenta) giorni massimo, a suo insindacabile giudizio, qualora 

non ritenga più sussistenti, le ragioni della convenzione (esempio le condizioni di 

vantaggiosità per i suoi tesserati), o intervengano fatti che minino alla base il rapporto 

etico fra contraenti. 

 

 

  CGIL           PRIMA S.S.D. A.R.L. 

-Camera del Lavoro di Ancona-                “Happiness Sport & Fitness” 

 

Marco Bastianelli                                                              Dott. …............................. 
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