Piscine Ponte S.S.D. a R.L.

CONVENZIONE
Tra:
1.
2.

PISCINE PONTE SSD A RL: via san Clemente n. 66 24036 Ponte San Pietro, C.F. e P.IVA 0437514016
in qualità di gestore
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, Piazza Mater et Magistra, 1, 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
BG
Premesso che

-

-

PISCINE PONTE SSD A RL dispone di cinque piscine, di cui una per il recupero psicomotorio dei diversamente abili e dei posttraumatizzati con possibilità di fare idrokinesiterapia con fisioterapista e psicomotricità educativa in acqua; l’impianto ha inoltre
un ampio parco estivo con ombrelloni, campo da beach volley e chiosco.
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, a seguito di incontro e presa visione dell’impianto natatorio di cui sopra e ritenuto
interessante stipulare la presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:
Art. 1
PISCINE PONTE SSD a RL offre per tutto l’anno 2021, previa presentazione di un documento attestante la residenza nel vostro
comune, uno sconto del 10% per tutti gli abbonamenti e corsi (escluso ingresso singolo). Per gli over 65 sconto 25% sull’iscrizione
del corso di Acquabenessere.
Art. 2
PISCINE PONTE SSD a RL offre corsi in acqua per gestanti, neonati, corsi di nuoto per bambini, adolescenti, adulti, corsi di acqua
fitness, corsi di acquafitness con grandi attrezzi quali bike, tapis roulant, tappeto elastico e bike ellittica; Tutti i nostri istruttori sono
Brevettati FIN, il nostro impianto è Scuola Nuoto Federale; dietro la Targa “Scuola Nuoto Federale”, c’è un notevole sforzo nel mettere
in campo il proprio patrimonio di conoscenze, di esperienze e di studio, per uniformare un modello didattico e garantirlo a livello di
programmazione, organizzazione, attuazione e supervisione. Piscine Ponte si impegna a presentare progetti specifici per le diverse
categorie d’età dei cittadini residenti presso il vostro Comune, quali per esempio: progetti di acquaticità per le scuole dell’infanzia, le
scuole primarie e secondarie, adolescenti, adulti e percorsi ad hoc per terza e quarta età. Inoltre Piscine Ponte si impegna a preparare
un rendiconto circa il numero di utenti iscritti presso il nostro centro e residenti nel vostro Comune.
Art. 3
Il Comune si impegna a promuovere e divulgare all’interno del proprio territorio (in scuole, locali pubblici, periodici comunali, social
network, sito comunale, biblioteca, esercizi commerciali, ...) i contenuti del presente accordo, al fine di agevolare i propri cittadini
all’utilizzo dell’impianto natatorio e di tutti i suoi servizi annessi, poiché ritiene la loro salute un valore irrinunciabile.
Art. 4
Il Comune concede a Piscine Ponte SSD a RL il proprio patrocinio, gratuito, per tutta la durata della presente convenzione, autorizzando
l’utilizzo dello stemma comunale.

Art. 5
Il presente accordo ha validità – dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 - e potrà essere rinnovato alla scadenza, previo assenso scritto da
ambo le parti.
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