CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA NAZIONALE A.N.M.I.
,CALZATURE FAINELLI"

E

La Presidenza Nazionale A.N.M.l., con sede presso Piazza Randaccio n" 2 Roma, rappresentata
dall'Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella quale Presidente Nazionale, di seguito denominata
"Amministrazione" e "Calzature Fainelli" con sede in Roma (La Storta) in Via Cassia n" 1554 Portito IVA: L325026L008
CONVENGONO

Art.

E STIPULANO

1

(servizi oggetto della convenzione)

peroggetto le prestazionisul servizio calzature con sconti commerciali
sui prodotti proposti alla vendita (scarpe, mocossini, stivoli, stivaletti, sandali, ciabotte, plontari
La presente convenzione ha

ecc....).

Tale servizio dovrà essere erogato a

tutti

i soci A.N.M.l. che vogliono liberamente usufruirne, senza

alcuna eccezione o discriminazione.

Art.2
(condizione tariffaria e prezzi)
"Calzature Fainelli" si impegna ad offrire i servizi/prodotti oggetto della presente convenzione alle
tariffe/prezzi di cui al listino allegato.
OPERAZIONE

"Calzature Fainelli" autorizza l'Associazione Marinai d'ltalia a rivolgere la propria offerta alle
seguenti condizioni:

1.1

Riduzione dal L5% su tutte le calzature delle migliori marche (Melluso, Nero Giordini,
tgi&co, The Flexx, Grunlond e Lumberjock) e su tutti i restanti prodotti del settore;

L.2

Speciale riduzione per la riparazione di calzature di ogni tipo e qualità (vds listino allegato).
nonché di borse, zaini, cinte ed altri articoli in pelle.

La riduzione di cui al

punto 1.1è sempre soggetta alla disponibilità del prodotto.

Art.3
(Canali di accesso, Modalità operative, Espletamento del servizio, Termini di cancellazione)
Canali di accesso

-

"Calzature Fainelli" mette a disposizione dei Soci A.N,M.l. i seguenti canali telefonici ed
informatici:

Tel: 06 30890824
Cell:339 1163958
Mail: fainellicalzatu re@gmail.cqnl
Facebook: Calzature Fainelli
I nstagram : calzatu re_fainel li
Li n k: co lzotu re foi nelli

o

a
a
o
o
o

-

Gli orari del negozio, sito in Via Cassia (loc. La Storta), n" 1654 sono i seguenti:

o
o

Dal lunedì al sabato 09:00-13:00 15:00-20:OO (ororio estivol
Dal lunedì alsabato 09:00-13:00 15:30-19:30 (orario invernole)

Modalità operative
La richiesta dei servizi/sconti commerciali/informazioni si effettua nel punto vendita e qualsiasi
informazione/chiarimento mediante ricorso ad uno dei canali di accesso sopra indicati, mentre
sui "social" è possibile prendere visione dei prodotti.
Espletamento del servizio
"Calzature Fainelli" si impegna a dedicare al servizio oggetto della presente convenzione proprio
personale qualificato e si farà carico di eventuali contestazioni nella realizzazione del servizio
assumendone in pieno ogni responsabilità.

Art.4
(modalità di pagamento)
I soci dell'A.N.M.l. potranno liquidare direttamente a "Calzature Fainelli" l'importo per il
servizio/prodotto reso/venduto con qualsiasi modalità di pagamento (contante/bancomat/carta
di credito).

Art.

5

(Durata della convenzione e diritto di recesso)
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 3L.09.2020 "estremi inclusi",
La convenzione si intende automaticamente rinnovata alla scadenza di ciascun anno solare.

Le parti si riconoscono la facoltà di recesso anticipato, previa formale comunicazione scritta alla
controparte con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza originaria.
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Redatto e sottoscritto in Roma,

il_

5 LUG 2019

in Roma
(loc. La Storta) in via Cassia 1654, una speciale convenzione a favore dei soci dell'A.N.M.l. con
sconti commerciali sui prodotti alla vendita (scarpe. mocassini. stivali, stivoletti, sondali, ciobatte,
plontori ecc.....), nonché sulle riparazioni di calzature di ogni tipo, qualità e pellami (borse, zaini,
La Presidenza Nazionale ANMI ha stipulato con il CALZATURIFICIO "FAINELLI" con sede

cinte ecc..).

ln particolare:
Riduzione dal L5% su tutte le calzature delle migliori marche per uomo e donna (Melluso,

Nero Giardini, lGi&co, The flexx, Grunlond
accessori del settore;

e

e su tutti gli altri articoli

Lumberjack)

Speciale riduzione su ogni tipo di riparazione come di seguito riportato
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Calzature Fainelli mette a disposizione dei soci A.N,M.l. i seguenti canalitelefonici ed informatici:

o
o
o
o
o
o

Tel:06 30890824
Cell: 339 1163958

Mail:fainellicalzature@email"com
Facebook: Calzature Fainelli

lnstagram:calzature_fainelli
Link: colzature

foinelli

Gli orari del negozio, sito in Via Cassia (loc. La Storta), n" 1654 sono i seguenti:

dal lunedì al sabato 09:00-13:00 16:00-20:00 (orario estivo)

09:00-13:00 15:30-19:30 (orario invernale).
La richiesta dei servizi/sconti commerciali/informazioni si effettua nel punto vendita e qualsiasi

informazione/chiarimento mediante ricorso ad uno dei canali di accesso sopra indicati, mentre sui
"social" è possibile prendere visione del vasto assortimento dei prodotti.
Calzature Fainelli si impegna a dedicare al servizio oggetto della presente convenzione proprio
personale qualificato e di farà carico di eventuali recriminazioni nella realizzazione del servizio
assumendone in pieno ogni responsabilità.

