Circolo Antico Tiro a Volo
Via E. Vajna, 21 - 00197 Roma
https://www.anticotiroavolo.com/
info@anticotiroavolo.it
tel. 06 8082367
ACCORDO DI RECIPROCITA’
Il CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO, con sede in Roma, Via Eugenio Vajna 21,
Presidente Dr. Giorgio Averni
E

IL CIRCOLO CANOTTIERI LECCO Con sede in Lecco
in persona del Presidente Ing. Marco Cariboni
Art.1
IL CIRCOLO CANOTTIERI LECCO E IL CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO,
convengono il presente accordo di reciprocità, al fine di sviluppare e intensificare i loro rapporti.
Art. 2
Hanno diritto ad usufruire dei vantaggi dell’accordo tutti i soci dei suddetti due Circoli che non
abbiamo residenza nella Città sede del Circolo ospitante, nel pieno rispetto del Regolamento e dello
Statuto del Circolo Ospitante, che i Soci, si faranno carico di consultare preventivamente.
Il requisito della non residenza è essenziale.
Art. 3
I Soci dei due Circoli potranno reciprocamente frequentare per un periodo massimo, anche
frazionato, non superiore a 28 giorni per un anno solare e non in maniera consecutiva le rispettive
Sedi Sociali, usufruendo dei servizi generali con l’assoggettamento solo al pagamento delle tariffe
che gli stessi applicano ai propri Soci per i servizi di Sede Sociale.
Art. 4
Per ottenere la reciprocità sarà sufficiente presentare le tessere sociali o farsi precedere da una mail
del Circolo di appartenenza, ciascun Circolo dovrà informare i propri Soci che in mancanza della
suddetta presentazione non potrà che essere rifiutato l’accesso.

Art. 5
Viene espressamente convenuto che :
(a) per colazioni e pranzi, per i quali è consentito un numero di ospiti non superiore a 3, il
Socio visitatore, dovrà comunicare la Sua presenza con almeno 24 ore di preavviso.
(b)
(c)

In caso di utilizzo di impianti sportivi e non il Socio visitatore dovrà dare precedenza ai Soci
del Circolo ospitante.
Sono inclusi, nel rapporto di reciprocità, esclusivamente il coniuge del Socio visitatore, ed i
Suoi figli .

Art.6
Sono delegati all’esecuzione del presente accordo
•

Per il Circolo Antico Tiro a Volo

•

Per il Circolo Canottieri Lecco

Il Tesoriere Avv. Massimo Giuliano

Che faranno ogni loro migliore sforzo, affinché l’Accordo possa raggiungere gli obiettivi prefissati.
I suddetti nominativi potranno essere variati con semplice comunicazione.
Art. 7
I due Circoli provvederanno a scambiarsi, per posta elettronica, volendo, con cadenza almeno
mensile, i programmi che essi intendono realizzare ai seguenti indirizzi.
•
•

segreteria@canottierilecco.com
Info@anticotiroavolo.it

E’ facoltà di ciascuno dei due Circoli di inserire un link sul proprio sito internet o, comunque di dare
comunicazione ai propri Soci dei programmi dell’altro Circolo, affinché- nel caso in cui i propri Soci
fossero interessati- possa essere data comunicazione all’altro Circolo, con un congruo preavviso, al
fine di facilitare la partecipazione al programma.
Art. 8
Nel caso uno dei due Circoli fosse gemellato con un altro Circolo in Italia o all’Estero e l’altro Circolo
si proponesse anche esso di procedere al medesimo gemellaggio, verrà fornita tutta la
collaborazione necessaria alla riuscita del suddetto proposito.

