REGOLAMENTO CONVENZIONI
L'Associazione Naturista Italiana (A.N.ITA.), ha tra i propri scopi associativi quello di promuovere
la conoscenza e la pratica del Naturismo.
Per raggiungere questi scopi A.N.ITA. organizza attività ricreative e culturali rivolte ai naturisti e
sottoscrive convenzioni con operatori economici ed altre associazioni per offrire ai propri soci
opportunità turistiche, salutistiche, ricreative e sportive.
Chi può attivare una convenzione con A.N.ITA.?
 qualsiasi soggetto che svolge un'attività commerciale o anche non commerciale rivolta al
pubblico può stipulare una convenzione con A.N.ITA. per offrire ai soci in regola con il
bollino annuale INF condizioni di servizio agevolato rispetto ai listini prezzi offerti al
pubblico;
 qualsiasi impresa o associazione che svolge un'attività che non sia in contrasto con i principi
statutari dell'Associazione;
 chiunque non sia stato condannato per reati di mafia.
Criteri di ricerca e accettazione delle convenzioni
Il Consiglio Direttivo stabilisce i criteri generali di ricerca e proposte di convenzione. Queste ultime
possono arrivare anche dai soci A.N.ITA. o direttamente da imprenditori locali.
L'unico criterio di giudizio per l'accettazione di una proposta di convenzione è il pieno rispetto dei
criteri indicati nel paragrafo “Chi può attivare una convenzione con A.N.ITA.?”
Formalizzazione di una convenzione
La convenzione verrà attivata previa sottoscrizione di un contratto non commerciale che avrà
validità dopo che il consiglio direttivo di A.N.ITA. avrà accettato la proposta di convenzione.
Contenuti minimi obbligatori di una convenzione
Una convenzione deve esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile se, verso i soci di A.N.ITA.,
viene praticato uno sconto sulle tariffe applicate o se vengono forniti servizi gratuiti. Deve essere
inoltre chiaro se la convenzione è sempre attiva o in determinati periodi dell'anno.
Deve inoltre indicare l'accettazione incondizionata dei criteri di attivazione della convenzione e
l'impegno esplicito a praticare le agevolazioni senza distinzione alcuna per tutti i soci
dell'Associazione.
Revisione elenco convenzioni
Ogni anno i Consiglio Direttivo di A.N.ITA. effettuerà una revisione delle convenzioni attive
verificando l'attualità dei dati pubblicati sui social dell'Associazione.
Annullamento di una convenzione
Una convenzione verrà revocata immediatamente appena si riscontrerà una o più incongruenze con
quanto indicato nel paragrafo “chi può attivare una convenzione con A.N.ITA.?”

