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T R A 
 

ACQUA13 S.S.D. a R.L. – Società Sportiva Dilettantistica – Via Svezia, 23 –  
46042 Castel Goffredo (MN) 

C.F./P.Iva. 02410320200 
in persona del suo legale rappresentante Matteo Tommaso Melzi 

 di seguito denominata  
 

“gestore” 
 

E 
Associazione Diabetici del Miranese  con sede a Mirano (VE) 

P.IVA – CF 090042480278 
In persona del Presidente Loris Zuin, 

di seguito denominata 

 

“convenzionato" 

 
PREMESSO 

 

- che ACQUA13 S.S.D. a R.L. è titolare della gestione del Centro Natatorio Aquamore sito in Spinea (VE), via Tintoretto 5; 
-  che il Convenzionato desidera stipulare un accordo con il Gestore al fine di consentire ai propri associati di frequentare il 
centro sopra indicato nell’ambito di un rapporto basato su condizioni particolari e vantaggiose; 
- che il Gestore è disponibile a consentire agli associati del Convenzionato di iscriversi al proprio centro a condizioni 
vantaggiose nei termini e alle condizioni di seguito specificate; 
- che le Parti intendono, con la presente scrittura privata (di seguito denominata la “Convenzione”), regolamentare i 
reciproci rapporti che dovranno intercorrere tra le stesse; 
 
tutto ciò premesso, tra le Parti 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

PREMESSE: 
Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 

OGGETTO, DURATA E TARIFFE: 
1. Oggetto della presente Convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra le Parti nella selezione dei soggetti 

convenzionati, nella loro iscrizione presso i centri del Gestore a condizione vantaggiose nei termini e alle condizioni 
di seguito riportate e nella successiva fruizione dei servizi offerti. 

2. La presente Convenzione è valida dalla data del 01.09.22 fino al 31.08.2023. 
3. La presente Convenzione è totalmente a titolo non oneroso per il Convenzionato. 
4. La Convenzione è riservata agli associati dell’associazione Diabetici del Miranese (di seguito i “Soggetti 

Convenzionati”). 
5. La Convenzione prevede una scontistica del 15% sui prezzi interi di listino, consultabili sul sito www.aquamore.it 

per i seguenti servizi: 
a. Abbonamenti a durata per i servizi di acquafitness, nuoto libero e fitness; 
b. Corsi di nuoto; 
c. Aquacamp; 

Sono esclusi dalla seguente Convenzione tutti i servizi non espressamente citati in precedenza, tra cui a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: ingressi singoli, pacchetti multi-ingresso, lezioni individuali, personal trainer, servizi alla 
persona. La quota associativa sarà a titolo gratuito. 
 
 

http://www.aquamore.it/
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TERMINI E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI CONVENZIONE: 
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti riconoscono e accettano espressamente quanto segue: 

a) Il Convenzionato si impegna a trasmettere ogni qualvolta necessario, l’elenco degli associati beneficiari della 
Convenzione; 

b) In fase di sottoscrizione dell’abbonamento, è necessario da parte del convenzionato la presentazione del badge 
identificativo e di un documento d’identità, ovvero di altro documento attestante l’apparenza alla società 
Convenzionata; 

c) L’scrizione alle attività dei centri del gestore è subordinata alla presentazione, per i servizi che lo prevedono, da 
parte dei Soggetti Convenzionati del certificato medico, attestante l’attitudine a svolgere attività fisica non 
agonistica; 

d) Con l’acquisto di un servizio oggetto della presente Convenzione, i Soggetti Convenzionati si impegnano al rispetto 
di tutte le norme contenute nei regolamenti interni dei singoli centri del Gestore; 

e) I Soggetti Convenzionati dovranno utilizzare le aree e le attrezzature del Centro in modo corretto, con la diligenza 
del buon padre di famiglia, in modo tale da non arrecare danni a persone o a cose e rispettando gli orari e gli spazi 
di apertura del Centro. In caso di comportamento non conforme a quanto sopra, il Gestore può riservarsi il diritto 
di non ammettere o di escludere i Soggetti Convenzionati inadempienti; 

f) Resta inteso tra le Parti che l’accesso ai centri del Gestore avverrà mediante tessera personale ed incedibile; 
g) Il Convenzionato esonera il Gestore da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose, sia penale, 

che amministrativo, che civile, anche di terzi, che potesse in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto 
della presente Convenzione. 

 
 
 

 
 

Referente del Gestore: Bertin Massimiliano - cell. 3938079548  
 
Referente del Convenzionato: Zuin Loris -3292111417 e-mail:  lorzuin@inwind.it 
 
 
    

 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
           Il Convenzionato                                                                                           Il Gestore 
 ACQUA 13 S.S.D. a R.L. 
 
______________________                                                                  ______________________________ 
 
 
Spinea, li /04/2022  


