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Vigevano, 25 maggio 2017

Protocollo convenzione tra EOLO-NO! Vigevano
e

rS\
per promozioni e agevolazioni in lavore dei Circoli Oratori

PREMESSO CHE

la Regione Lombardia ''riconosce.. . la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchre
mediante l'oratorio. che. in stretlo rapporto con le famiglie, costituisce uno dea soggetti sociali
ed educativr della comunità locale per la promozione. l'accompagnamento e il supporto alla
crescita armonica dei minorr. adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente (1.r. 22
del 23 novembre 2001. art. 1)
Nel perseguimento delle proprae atlività l'Associazione prevede la possibilità di svolgere
iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o
convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati". (Statuto. art. 3)

SI CONVIENE E SI STIPULA OUANTO SEGUE:

EOLO-NOI Vigevano s r. ,.. i; ( ,r,, ';', ), concordano sulle finalità
statularie dell' associazione.

J EOLO-NOI Vlgevano si impegna a promuovere, sensibilizzare e diffondere il servizio offerto
dalla suddetta drita a tutti itesseratt e circoli oratori aderenti.

r EOLO-NOI Vigevano e 1 '.' rr r '-i. ,. '- , ), si impegnano a definrre e a
rcalizza(e un progetto di collaborazione nell'aftuazione degli interventi previsti dalla
convenzione;

.: La convenzione posta tra EOLO-NOI Vigevano e I rti"{r..i ,r.,: '-;}r nei
suoi aspefti pratici, può declinarsi sotto forme contrattuali quah la sponso zzazione. la
pubblicità o un qualsiasi accordo commerciale che non snaturi la caratteristica "non
commerciale' dell'associazione di riferimento. Tali accordi devono essere redatti in separata
sede e sottoposti all'approvazione degli organi direttivi delle parti contraenti.
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OGGETTO: Accordo adesione Associazione NOI VIGEVANO ed
EOLO Equipe Oratori Lomellini

ll/la sottoscritto/a i t,r,

Vigevano. 25 maggio 2017
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della Ditta
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DICHIARA

di aderire all'accordo proposto da NOI VIGEVANO - EOLO (Equipe Oraton Lomettini),
riconoscendo ai soci dei Circoli/Oratori regolarmente iscritti, dretro presentazione di tessera sociale
dell'anno in corso, sconti sulla propria merce alle condizioni riportate nell'allegalo alla presente.

Tale accordo avrà validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovato qualora une delle due parti
non dia disdetta scritta entro 3 mesi che precedono la scadenza del rapporto di convenzaone.
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Oggetto. "GREST 2017" - Giornate in piscina

acQuaria Mllage offre la possibilità di trascorrere le giornate dedicate alle gite in piscina
presso il proprio impianto, per svolgere una serie di attività ludico-sportive, adatte ad ogni età, per
rendere sempre pitr divertente la giornata in piscina.

Nel Centro Acquaria Village sono disponibili. I Laguna di 900 metri quadrati con 4 Scivoli
(2 per Ragazzi / Adulti e 2 per Bambini), 1 campo da beach volley, ampia zona verde di oltre
15.000 metri quadrati, 1 bar, ampio parcheggio.

La nostra proposta:

> 1' INGRESSO SETTIMANALE: lngresso ridotto di € 4,00 per tutti i partecipanti.
> 2" INGRESSO SETTIMANALE: lngresso ridotto di € 3,50 pertutti i partecipanti.

Per quanto concerne il rispetto di norme disciplinari e di comportamento si rimanda al
regolamento dell'impianto.

Per eventuali richieste, chiarimenti o per visitare il Centro siamo disponibili ad organizzare
un incontro o a venirvi ad incontrare presso la Vostra struttura.

Cordialmente.
Michele milani - acQuaria Village
Mob.338'1461682
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