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BOZZA CONVENZIONE TIPO 

 

Tra l’Associazione Senior Club, Le Pantere Grigie di Lecco, in collaborazione con il SO.LE.VOL. 
di Lecco, presso cui è domiciliata 

e 

la Ditta / lo Studio / la Società/ il Signor …………………………..  (indicare il settore: ad esempio   
XY VIAGGI, Studio Medio Dentistico ZM, Supermercato TY , MD Benzine,  UL, Scultore e 
Pittore, ….) 

CHE CONDIVIDE IL PROGETTO di offrire ai Pensionati titolari di un tesserino denominato 
GREY PANTHER CARD (o Senior Card, o Tesserino Prezzo Grigio) SCONTI ED 
AGEVOLAZIONI in tutti i settori merceologici,  si conviene q.s.:  

 

- Lo Sponsor praticherà sugli importi per gli acquisti effettuati dal titolare del tesserino lo 
sconto del    …….. %  ( ……………… per cento). 

- Il Senior Club autorizza lo sponsor all’uso di apposita vetrofania (adesivo) ben esposta 
all’entrata dei locali in cui viene svolta l’attività. 

- Durata CONVENZIONE: (ad esempio) anni TRE. 
- Eventuale contributo dovuto dallo sponsor per ESCLUSIVA ZONALE…… 

 

Per il Senior Club, Lecco     Per lo SPONSOR 

 

---------------------------------------                                           ---------------------------------------------- 

 

Località e data  

 

--------------------------------------- 
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LE AGEVOLAZIONI saranno fornite ai titolari del tesserino “Grey Panther Card” rilasciato 
dall’Associazione Senior Club di Lecco oppure da qualsiasi Amministrazione Comunale italiana 
convenzionata ed aderente all’iniziativa. 

N.B. NEL CASO DI SPONSOR DI GRANDE RILEVANZA NAZIONALE, o perlomeno 
regionale, come rinomate catene di distribuzione prodotti, supermercati , compagnie petrolifere e 
distributrici di carburanti, noti tour operator, LA DISTRIBUZIONE DEL TESSERINO POTRÀ 
AVVENIRE “DIRETTAMENTE”, nel senso che sarà lo stesso sponsor, a seguito di apposita 
CONVENZIONE con l’Associazione Senior Club di Lecco, a curare la stampa e la distribuzione 
del tesserino ai “pensionati” interessati. Ovviamente, lo sponsor non potrà discostarsi, nella 
realizzazione di tesserini e vetrofanie, dai modelli base indicati dall’Associazione, salvo 
l’inserimento, opportuno e giusto, di un suo logo, marchio o simbolo, unitamente alla “pantera 
grigia” dell’associazione stessa. 

Lo sponsor assicurerà, con la convenzione, che il 15% dell’importo del tesserino, rilasciato a titolo 
oneroso al Cliente “pensionato” al fine dell’ottenimento, comunque, di TUTTI gli Sconti ed 
Agevolazioni possibili (e non solo attinenti la propria attività settoriale) verrà girato 
all’Associazione, con periodicità semestrale, quale compenso per l’adesione al “sistema”. Con la 
stessa periodicità semestrale, lo sponsor comunicherà all’Associazione il numero di tesserini 
rilasciato, preferibilmente con le indicazioni nominative dei vari titolari. 


