
form contrattuale per la

gestione delle convenzioni

-SPIRITO DELL’ASSOCIAZIONE

-Nuvalley è un’associazione sportiva non votata ad eventi competitivi nata con l’intento di propugnare e condivisdere 
valori in ordine all’agenda 2030 ratificata dall’ONU.
Pertanto il suo spirito diventa foriero di benessere e qualità di vita e conservazione (e riqualificazione) dell’ambiente, 
utilizzando la bicicletta non come un mezzo, bensì come un fine per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Con questo modello Nuvalley è destinata ad allargare la propria presenza, piano piano ma inevitabilmente, su tutto il 
territorio italiano.

Per promuovere lo spirito del progetto e soddisfare le condizioni associazionistiche ci rivolgiamo ai comparti di rifer-
imento per chiedere loro di aderire alla nostra iniziativa attraverso una serie di condizioni particolari (scontistiche) da 
mettere a disposizione dei nostri associati.
Agli esercenti che vorranno condividere questo movimento, non imponiamo numeri bensì chiediamo solamente un 
impegno serio nel rispettare gli accordi stipulati per tutelare gli associati che, in ultima analisi, sono i loro stessi clienti.

QUALI ESERCIZI POTREBBERO ESSERE INTERESSATI A CONVENZIONARSI? :

Tutti quelli che, a vario titolo, entrano nelle attività inerenti Nuvalley. Alberghi e noleggi in prima battuta ma anche 
ristoranti, bici grill, bar, negozi di articoli sportivi o extra settore, società di gestione di impianti adibiti alla risalita 
delle biciclette. Condividere lo spirito di un’associazione non significa necessariamente generare business direttamente 
attraverso di essa bensì credere in un valore che possa restituire crescita e riqualificazione a un territorio sempre più 
vasto che parte da una piccola area attorno alla quale siamo nati per estendersi a macchia d’olio su tutta la nostra na-
zione. Convenzionarsi con Nuvalley significa aderire ad un circolo virtuoso che porta invariabilmente ad un incremento 
dei flussi turistici laddove le convenzioni sono tangibili. Aderire a Nuvalley non costa nulla se non ricambiare la gen-
tilezza e il riconoscimento del nostro associato allorchè questo varcherà la soglia dell’esercizio convenzionato.

Atleticareggio è una asd partner di Nuvalley, impegnata nel settore del trail, atletica leggera e podismo in 
genere. Conta oggi circa 800 associati. La partnership con questa asd risulta strategica poichè dal 2022 verrà 
aperto il nuovo portale benessere di Atleticareggio che si rivolgerà a tutti gli associati e alle loro famiglie, por-
tale che comprenderà anche tutta l’offerta di Nuvalley.

TERMINI E CONDIZIONI:

Convenzionarsi non costa nulla e lo si può rinnovare tacitamente di anno in anno.

Semplicemente al tesserato Nuvalley, dietro presentazione della tessera associativa, verranno riconosciute le agevolazi-
oni contemplate nella stipula, convenzioni che verranno decise liberamente dal gestore dell’esercizio, valide per l’anno 
in corso e ratificate da un contratto tra il gestore stesso e Nuvalley.

ANNO DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO__________________________________________________________________

ESERCIZIO (NOME E RAGIONE SOCIALE)______________________________________________________________

TIPO DI ATTIVITA’______________________________________________________________________________________

SCONTO ASSOCIATI SU MERCE IN VENDITA_________________________________________________________

SCONTO SU NOLEGGI(week end)_____________________(feriali)________________________________________

SCONTO SU SOGGIORNI (WEEK END)_______________________________________________________________

SCONTO SU SOGGIORNI (FINO A UNA SETTIMANA)________________________________________________

SCONTO SU SOGGIORNI (OLTRE UNA SETTIMANA)_________________________________________________

SCONTO SU RISTORAZIONE (PASTI)_________________________________________________________________

SCONTO SU RISTORAZIONE (COLAZIONI)___________________________________________________________

ALTRI SCONTI_________________________________________________________________________________________

L’ESERCENTE        NUVALLEY ASD
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