CONVENZIONE
Premesso:
a. che ASSOCIAZIONE ITALIANA SAUNE & AUFGUSS (d’ora in poi AISA), con sede
legale in via Trebbia 16 29029 Rivergaro (PC), P.IVA. 01839190335 in persona della
Presidente Marianna Cognola, è un'Associazione di promozione culturale che opera
principalmente sul territorio italiano con la finalità di promuovere tutte le iniziative
tendenti a far conoscere e valorizzare il mondo della Sauna e dell'arte dell'Aufguss;
b. che ________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________ CAP _________
Via_________________________________________________________________
P.IVA._________________________

Codice destinatario____________________

Telefono____________________ e-mail _________________________________
in persona del legale rappresentante______________________________________
è una società operante nel settore termale e del benessere è ed interessato, tra
l’altro, a valutare e, se meritevoli di interesse, a fornire il supporto richiesto ed
appropriato, ad iniziative, eventi, progetti a carattere educazionale, di promozione
alla cultura della sauna e del benessere;
c. che AISA è un soggetto attivo e qualificato a livello nazionale e internazionale
riguardo la pratica e all’esecuzione degli Aufguss/Scrub e che i propri soci
Aufgussmeister hanno completato un ciclo di formazione specifico sulla pratica
dell’Aufguss e dello Scrub;
d. che ________________________________________________________________
necessita in determinati periodi di una attività di supporto per l’esecuzione di Aufguss
e/o Scrub all’interno della propria zona Wellness; nonché di attività di partnership
nella organizzazione di particolari eventi riguardanti la Sauna e gli Aufguss;
e. che è intenzione delle parti addivenire alla presente convenzione fino al __________

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, le
parti stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
_________________________________________________________ s' impegna:
a) ad informare e coordinare l’Aufgussmeister ospite, incaricato dal Centro
dell’esecuzione di un rituale di Aufguss / Scrub, sul regolamento, sulle procedure di
sicurezza e in generale su tutte le procedure operative in uso nella struttura
assicurando
l’esistenza
di
una
polizza
di
RCT;
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b) ad associarsi ad AISA e di versare il corrispondente contributo di affiliazione pari a un
importo annuo di € 120,00 (centoventi) + IVA;
Tale importo del contributo sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto
corrente
italiano
intestato
ad
AISA
Banca
di
Piacenza
IBAN:
IT98F0515665440CC0290009382 entro il 31 marzo 2022 e poi ogni 31 marzo di ogni
anno solare seguente e per tutta la durata della convenzione;
c) ad applicare uno sconto sul biglietto d'ingresso giornaliero alla zona Wellness
del___________ ai soci AISA (Ordinari/Aufgussmeister e sostenitori) previa esibizione
della tessera di socio in corso di validità;
d) a concordare l’organizzazione con AISA di particolari eventi nei quali sono coinvolti
diversi Aufgussmeister.
Inoltre, è facoltà del Centro:
e) di concedere l'ingresso giornaliero gratuito all'Aufgussmeister in regola
con il tesseramento AISA, incaricato dell'esecuzione di 2/3 Aufguss/Scrub e
al suo accompagnatore e di mettere a disposizione le seguenti facilitazioni
aggiuntive:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
f) di formalizzare tramite apposito accordo di prestazione tra
l'Aufgussmeister e il Centro stesso le eventuali collaborazioni stabili e
comprensive di altri servizi (riconducibili a mansioni dell’addetto sauna),
rimanendo AISA estranea ad ogni eventuale agevolazione e/o pattuizione
inerente il servizio erogato contrattabile liberamente ed autonomamente tra
il Centro e l’Aufgussmeister.
Art. 2 - Oneri a carico di AISA
AISA s'impegna:
a) ad informare i propri Aufgussmeister tesserati della convenzione in atto;
b) a pubblicizzare ______________________________________________________
con foto, tipologie saune e contatti, sul proprio sito:
www.aisa.it/VitaAssociativa/Centri;
c) a postare gli eventi organizzati da ________________________________________
e patrocinati con il logo AISA sul proprio sito e sui social media (Facebook e
Instagram);
d) tramite i propri canali di comunicazione (chat whatsapp, Facebook, Instagram) a
veicolare le richieste del Centro di Aufgussgussmeister AISA;
e) a garantire professionalità e competenza dei propri Aufgussmeister;
f) a co-organizzare con il Centro particolari eventi riguardanti la Sauna e gli Aufguss;
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Inoltre, è facoltà di AISA:
di donare al Centro ________________________________________________
una targa in bronzo AISA/ logo Centro (con convenzione minima di tre anni);
Art. 3 - Responsabili delle Parti
AISA declina ogni responsabilità per tutto quanto non previsto nel presente Accordo di
Convenzione. A tale proposito si specifica che le attività di cui all’Art 1. punti a) e) e f)
non sono in alcun modo da intendersi come una fornitura di servizio da parte
dell'Associazione, in quanto demandate ad un rapporto diretto e privato tra il Centro e
l’Aufgussmeister.
Ciascuna delle parti nomina quali responsabili della corretta esecuzione, gestione e del
presente Accordo i signori:
•

Legale Rappresentante Centro__________________________________________

•

Presidente AISA_____________________________________________________

•

Responsabile Area Wellness___________________________________________

•

Responsabile AISA Affiliazioni Centri____________________________________
Art. 4 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana ed ogni e qualsiasi eventuale
controversia relativa alla interpretazione ed applicazione dello stesso verrà rimessa alla
competenza esclusiva del Foro di Treviso.
Per accettazione del presente accordo:
La Presidente di AISA
dott.ssa Marianna Cognola

________________________

Il Legale Rappresentante del Centro

________________________

______________, ___________________
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