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Spettabile
Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano

Via Diaz 11
21047 Saronno

La scrivente  Cervinia Master Ski Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata dal sottoscritto legale

rappresentante/responsabile  BONAVITA  ROBERTO definita  di  seguito  “struttura  convenzionata”,  con  la  presente

propone al Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 14 a Milano e

sede operativa in Via Diaz 11 a Saronno e a tutti i suoi associati la possibilità d’acquisto di corsi di sci alle seguenti

condizioni di favore: 

,

Corsi Stagione 2022/23

Corso Stagionale: 1.000€. Per chi rinnova è previsto uno sconto dell’8%
Oltre 60gg di allenamento, il costo a giornata è pari a 16€.

Corso Natale: 640€
14gg di allenamento consecutivi 26 Dicembre - 8 Gennaio

Corso Breve 10: 550€
10gg di allenamento non consecutivi

Corso Breve 7: 420€
7gg di allenamento non consecutivi

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Per gli acquisti degli associati del Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano

1. in contanti alla consegna della merce/servizio.

2. mediante “CREDITO WELFARE”  che CRA FNM provvederà al pagamento alla scrivente dietro presentazione

di  regolare  ricevuta  da  parte  della  struttura  convenzionata  recante  come oggetto  con  dicitura  “CREDITO

WELFARE riferito a Socio CRA FNM: CID – NOME e COGNOME

3. mediante  trattenuta  a  “RUOLO  PAGA” su  autorizzazione  rilasciata  dal  CRA  FNM  che  provvederà  al

pagamento,  dietro  presentazione  di  estratto  conto  mensile  alla  scrivente  dalla  struttura  convenzionata,

mediante bonifico bancario sulla Banca BPM intestato Cervinia Master Ski Associazione Sportiva Dilettantistica

IBAN: IT32T0503432490000000007184 entro 60 (sessanta) gg. dal rilascio del buono stesso.
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Con la seguente procedura:

1. Il  Socio  che  richiede  l’agevolazione  del  ruolo  paga,  provvede  a  consegnare  alla  struttura

convenzionata un buono d’acquisto  rilasciato da CRA FNM, dell’importo concordato e non superiore

ad € 1500,00.

2. La quota del  servizio  concordato eccedente il  ruolo paga sarà a carico del  Socio CRA FNM che

regolerà il rapporto esclusivamente con la struttura convenzionata.

3. CRA FNM verifica preventivamente lo  stato debitorio  del  socio  e  si  riserva di  rilasciare  il  buono

d'acquisto per l’importo richiesto soltanto ricorrendo la condizione di restituzione del debito secondo le

fasce di debito.

4. I documenti relativi al servizio concordato saranno inviati dalla struttura convenzionata al Socio.

5. Il  pagamento avverrà a 30 gg. f.m., dietro presentazione da parte della struttura convenzionata di

estratto  conto mensile intestato al  Circolo  Ricreativo Aziendale FNM e corredato dei  relativi  buoni

d’acquisto firmati dal Socio che autorizzano la trattenuta a ruolo paga, completi di timbro e firma della

struttura convenzionata richiedente il pagamento.

Per accedere alle facilitazioni di cui sopra la scrivente si riserva la facoltà di richiedere l’esibizione di un documento di

identità oltre alla tessera associativa del CRA FNM. 

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo l’immagine del FAC-SIMILE della tessera associativa CRA FNM:

                                                        Fac-simile di tessera associato CRA FNM

La  scrivente  garantirà  la  tutela  della  salute  e  sicurezza  degli  ospiti  minorenni,  predisporrà,  attuerà  e  provvederà

all’osservanza di tutte le misure necessarie, nel rispetto delle linee guida e decreti emanati dal Consiglio dei Ministri in

data 11 giugno 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33 per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le facilitazioni praticate non danno diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa
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nei confronti del Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano.

Tale offerta se sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di sottoscrizione.

La scrivente si dichiara inoltre interessata ad inserire il logo del CRA FNM nelle proprie pubblicazioni o sul suo sito web,

seguendo le policyes aziendali CRA FNM che verranno fornite dallo stesso.

Si autorizza espressamente, ai sensi del D. Lgs 196/2003, ad utilizzare i propri dati personali per finalità divulgative e

promozionali  anche attraverso strumenti informatici e telematici nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli

usuali obblighi di sicurezza e di riservatezza e con la finalità strettamente connessa e strumentale alla realizzazione

dell’iniziativa di cui sopra.

Tutte le comunicazioni amministrative sulla gestione delle attività oggetto della presente scrittura verranno inviate alla

email: crafnm@crafnm.it. e/o tramite telefono al n. 02 85112350.  La ricevuta verrà intestata a:    

Circolo Ricreativo Aziendale Ferrovie Nord Milano

20123 - Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14

Codice Fiscale 80175390154 - Partita I.V.A. 04601960158

La ricevuta dovrà essere inviata a: crafnm@crafnm.it. Per informazioni di carattere amministrativo al: 0285112350.

Resta  inteso  che  ogni  e  qualsiasi  variazione  e/o  modifica  dei  dati  relativi  alla  ditta  offerente  dovrà  essere

tempestivamente comunicata a mezzo e-mail a: convenzioni@crafnm.it.

Li,
Timbro e firma 

Legale rappresentante della ditta offerente.
Il presidente

Roberto Bonavita

Per accettazione
Circolo Ricreativo Aziendale FNM

              ___________________________
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