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Feclerazione ltaliarra Sporl EclLrestr

i

Viale'l-iziano 74 -00196 Rurrra

Alla coltese

af fenziorre

dell'Avr,. Mal'co Di Paola

OGCìE"I'TO: Cunvetrzione Sicily by

Clar

Fedelazione ltaliana Spolt liclrestt

i

Sicily by Cal Spn cott la 1l'esente

convenziclne si irupegna a liselvaLe agli isclitti clella Fcclcr'aziouc [taliana Spolt
EqucsLli (di segrLito frlSE) uno soortto clel 20% sulle toriffe u,eb al netto cìi tva, otreli, lassc c sLrpplernenti (tale falilfir
non è applicabile sulle t"ar il'lè girì plomozionali).

l'lSIl si intpegna a clivulgale, sttl pt'oplio

sil.o, tale Corrrrenziorie pet'tnezzo clel bannet e relativo

litrk Sicill, b),Car'.

Pet esset'e t'icolrosciuto colìlc ttLellte appal'tonellte alln FISII, e per potel'quincli godele della scontistica r'isct'vata, il
ctiente titolato clovr'à acceclct'c al sito rvrvrv.sicilybycar.if attlai,erso il Iink cledicato e cligitale il C]odjce Nazionale
cN8B9925r 9
Itt tal ntodo, I'utente potrà visualizzat'c la talifla riser'vata scegliendone altresì la tipologia cli pagarncnto: pagamento al
desli, ovvero al litit'o clella vettut'a ol)lrufe pagalnento anticipato on-line (la relativa tattuta llolrà esset'e slatìlpata
clilettanrente daI sito,'veb).
A pt'escindere clalla nrodalità cli pagameLrto scelta (in loco ol)pLrre on-line), è necessalio che il concftrcenlc sia in
possess0 di una carfa di cleclito (non eleth'onica) a lui ilttostara.
Per infbrnrazioni e conclizioni cli noleggio si ritnancla al sito rvrvrv,sicilybycar'.it
Lo sconto è t'iset'vato ai soli iscritti che, in ogni caso, clorrlanno dale evidenz-a della plopr:ia appafteneìlza alla FISE
aìl'afto clella sfipula del corlrlatto cli noleggio, grena. la rron applicaziorre clclla scontistica accoldata,

La FISII si itnpegna a gat'atrtite [a

rrrassima clivulgaziorre clclla corrvenzione l'r'a

gli

iscritti, tlarnite lcanali

cli

cornu nicazione istltuzionali.

ll

,,1

plesente accot'dtl h'a le parti avrà cot'so a partit'e dalla clata cli sottoso'izionc c non ù pr'evista alcLura clata cli scadenza.

di litolLro e avrà coLso dopo 20 giorni claìla licezioue dolla stessa.
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