






Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama˝

C O N V E N Z I O N E 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Iwama Budo Kai, con sede legale in Trieste, viale 
Campi Elisi 42 ed impianto sportivo (dojo) presso la palestra “piccola” dell’Istituto 
Comprensivo Divisione Julia di viale XX Settembre 26 in Trieste, affiliata allo CSEN ed 
iscritta al Registro CONI delle associazioni sportive dilettantistiche al n° 290334, C.F. 
90106260327, tel. 366.2950652, info@iwamabudokai.net, www.iwamabudokai.net 


e


L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Giovanile Studenti, piazza San Giovanni 2, 
Trieste, C.F. 90079900321, tel. 040.5200396, segreteriacgs@gmail.com, www.cgstrieste.it,


convengono quanto segue:


a) Iwama Budo Kai a.s.d. si impegna a garantire ai soci dell’ASD Centro Giovanile 
Studenti Trieste, previa esibizione della tessera associativa, la gratuità - fatta salva la 
quota associativa - della prima mensilità solare di pratica per il corso di Aikido 
Tradizionale della Scuola di Iwama, nonché la riduzione al 50% della quota di 
frequenza della prima e successiva mensilità solare in caso di prima iscrizione; 
ad ogni successivo rinnovo della quota associativa annuale, poi, verrà garantita la 
gratuità della quota di frequenza della prima mensilità solare di pratica;


b) Gli interessati di età maggiore ai sedici (16) anni, per poter accedere alla 
convenzione, dovranno associarsi ad Iwama Budo Kai a.s.d., accettandone 
conseguentemente Statuto e Regolamenti e presentando la documentazione 
richiesta, sgravando, quindi, l’ASD Centro Giovanile Studenti Trieste da ogni 
responsabilità;


c) La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere per le 
rispettive parti contraenti ed ha durata annuale (anno solare), con tacito accordo di 
rinnovo illimitato fatta salva comunicazione di disdetta da far pervenire a mezzo posta 
ordinaria o email alla controparte entro e non oltre i due mesi dal termine di ciascun 
anno solare. Essa non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni attivate 
dall’Iwama Budo Kai a.s.d.


Trieste, 20 marzo 2019


Iwama Budo Kai a.s.d.	 	 	 	 	      A.S.D. Centro Giovanile Studenti
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