Club Subacqueo

AMICI del BLU
Associazione Sportiva Dilettantistica
Indirizzo Fiscale
Corrispondenza
Invio Materiali
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Recapiti telefonici

Via della Vittoria n° 47 - 20025 Legnano (MI)
Codice Fiscale 92004750151
presso Angelo Sozzi - Via Unione n° 2 - 20028 San Vittore Olona (MI)
presso POLIWARE s.r.l. - Via Ruggero Bonghi n° 3 - 21052 Busto Arsizio (VA)
presso Piscina Comunale di Parabiago (MI) - Via del Carso - 20015 Parabiago (MI) - tel. 0331-556720
presso Giovanni Rebecchi - Via Cantore 11 - 20017 Rho (MI) - tel. 339-4255347
Giuseppe Argentieri tel. 334-1984573 - Angelo Sozzi tel. ufficio 0331-677789 - (tel. abitazione)0331-420409

Parabiago (MI), 22/09/2017

Spett.

CRAL Nerviano Medical Sciences
Viale Pasteur, 10
20014 Nerviano MI

c.a. Sig.

Sanmarco Santino (Presidente)

Oggetto: Convenzione tra Cral NMS e Club Subacqueo AMICI del BLU
valida per la stagione sociale 2017-2018

Egregio Sig. Presidente,
siamo lieti di proporvi la seguente convenzione commerciale per i vostri soci.
“I soci del Cral Nerviano Medical Sciences, presentando un documento o una tessera
che ne certifichi l’affiliazione, ed i propri congiunti (moglie/marito, figli) potranno usufruire di uno
sconto del 10% sui prezzi di iscrizione annuale al Club Subacqueo AMICI del BLU, alle attività ed
ai corsi sub con autorespiratori o in apnea NADD-CMAS con brevettazione internazionale di
qualunque ordine e grado (circa 50 alternative), che vengono tenuti presso la piscina comunale
di Parabiago, via del Carso angolo via Amendola (frazione Ravello), e/o alla partecipazione alla
serata sociale (nuoto libero o con maschera e pinne il venerdì sera dalle ore 21:40 alle ore 23:30).
Dalla convenzione sono esclusi i prezzi per il noleggio o l’acquisto di attrezzature per il
corso sub con autorespiratori di 1° livello, in quanto tali noleggio o acquisto sono un servizio che
facciamo ai nostri soci praticamente al costo puro; sono altresì esclusi, per la medesima ragione,
i prezzi per le immersioni al mare.
La convenzione è valida per la stagione sociale 2017-2018.”
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I corsi in piscina iniziano il 16 ottobre e terminano intorno alla metà di aprile, le
iscrizioni si ricevono in piscina il lunedì ed il mercoledì dalle ore 20:00 alle ore 22:00,
nonché venerdì 6 e 13 ottobre negli stessi orari.
Nelle serate di venerdì 6 e 13 ottobre, dalle ore 21:40 alle ore 23:30 sarà possibile
provare gratuitamente le bombole, previo richiesta ad uno dei nostri recapiti telefonici
indicati nell’intestazione del presente documento.
In allegato si trasmette il calendario dei corsi e delle attività della stagione 20172018 ed il nostro pieghevole.
La convenzione si intende attivata restituendoci il presente documento con il
timbro del Cral NMS e la firma del Presidente e sarà rinnovabile per le successive stagioni
sociali con analogo atto.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualunque necessità.
Cordiali saluti.

Club Subacqueo AMICI del BLU
il Presidente

Timbro del Cral Nerviano Medical Sciences

Firma del Presidente del Cral

_______________________________________
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