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Via Collodi 26  
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Oggetto: Convenzione tra ASD Sci Club Pernate ed il Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale ASD.  

 
Con la presente, come da accordi intercorsi, si comunica la disponibilità del Centro Universitario Sportivo 
Piemonte Orientale (CUSPO) con sede in Via Duomo, 6 Vercelli a stipulare una convenzione con la ASD Sci 
Club Pernate sita in Via Collodi 26,  P.IVA 01401760036 – C.F. 94008390034 al fine di garantire ai tesserati al 
CUS Piemonte Orientale le seguenti agevolazioni sulla fruizione delle vostre attività. 
In particolare per i tesserati CUSPO: 
 

• Tesseramento allo Sci Club: 20 €. 
 

• Modalità d’iscrizione 
Verrà fornito, attraverso i CUSPoint, il modulo cartaceo bianco da compilare per ogni studente che 
richiede iscrizione. 
Tale modulistica verrà ritirata presso i CUSPoint, con i soldi allegati, da un vostro responsabile. 
Nella settimana successiva, verranno consegnate le tessere ufficiali. 
Allegato al modulo d’iscrizione dovrà essere presente una fotocopia della tessera CUSPO o 
attestazione equivalente. 
 

• Modalità prenotazione gita. 
La presa di prenotazione verrà effettuata direttamente dai CUSPoint, richiedendo un importo minino 
di 18,00 € come caparra per la gita, o di 40,00 € euro per il saldo. 
Il termine massimo per la prenotazione dovrà essere entro mercoledì sera, con contestuale ritiro 
foglio prenotazioni e importi allegati. 

 
La presente convenzione ha validità sino alla variazione da parte di una delle due parti, che comporterà 
l’annullamento o la ridefinizione dei termini e della scontistica. 
In attesa di un vostro cortese riscontro di porgono cordiali saluti. 
 

Alessio Giacomini 
                      Segretario Generale 
 
Per accettazione 
ASD Sci Club Pernate 
 


