CONVENZIONE TRA IL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE (C.R.A.E.M) E
CRAL SELEX ES di NERVIANO
Premessa:
Il C.R.A.E.M. con sede legale a Milano in Via Della Signora 12, rappresentato dal Presidente
pro-tempore signor Maurizio Pacciarini, e il CRAL SELEX ES di Nerviano (MI) rappresentato da
Santina Marisa Meli stipulano la convenzione qui di seguito trascritta:
1.
Il C.R.A.E.M. in ottemperanza alle finalità istituzionali così come previsto dall’art.7 del proprio
statuto, consentirà ai soci del CRAL SELEX ES di partecipare alle attività organizzate dallo
stesso.
2.
I soci del CRAL SELEX ES dovranno presentare al CRAEM la tessera di appartenenza aziendale
prima della richiesta dei servizi.
La quota d’adesione al CRAEM per singolo socio per l'anno in corso sarà gratuita.
Il C.R.A.E.M. accorda ai Soci del CRAL SELEX ES la possibilità di accedere ai soggiorni e villaggi
turistici gestiti dal C.R.A.E.M. con le modalità previste dal regolamento C.R.A.E.M.. Le
prenotazioni ai soggiorni saranno presentate agli uffici C.R.A.E.M. di Milano. Il C.R.A.E.M. darà
conferma delle prenotazioni secondo la propria disponibilità.
La retta applicata ai soci del CRAL SELEX ES per l’accesso alle strutture gestite direttamente
dal CRAEM sarà quella prevista per i soci aggregati/convenzionati.
aggregati/convenzionati Le quote saranno
regolarizzate prima dell’inizio del soggiorno stesso.
Le prenotazioni per tutte le altre iniziative istituzionali del C.R.A.E.M. saranno accettate fino a
esaurimento dei posti disponibili.
Le quote applicate ai soci del CRAL SELEX ES per tutte le attività istituzionali del CRAEM,
saranno quelle previste per i soci aderenti C.R.A.E.M. e saranno corrisposte dagli stessi all’atto
della sottoscrizione della domanda di partecipazione.
3.
Il C.R.A.E.M. e il CRAL SELEX ES si impegnano a collaborare per diffondere le iniziative
promosse da entrambe le strutture con i canali a propria disposizione.
4.
La presente convenzione ha decorrenza dal 31/01/2019 e sarà rinnovata tacitamente d’anno
in anno, salvo disdetta scritta entro tre mesi dalla data di scadenza.
Milano lì
Per il C.R.A.E.M.
Il Presidente

Per il CRAL SELEX ES di Nerviano
Il Presidente
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