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CONVENZIONE
TRA
ll centro sportivo Educativo Nazionale (di seguilo denominato anche,,csEN,,), con sede legale in Roma,
via Luigi Bodio n.57, Codice Fiscale: 80192090589 e Partita IVA: 03562281oOO, in persona djl suo legale
rappresentante pro tempore, il Presidente, Dr Francesco proietti, nato a Vignanello (VT), t 17/10/1gs4.
E

Dream srl con sede legale in Livorno, Via Cimarosa n. 195, iscritta nel regisùo delle imprese di Livorno, con
Partita lV-q: 01780030498, rappresentata dall'Amministratore Unico, Sig P;aolo Scurci, nato a Livorno (Ll), il

25/0611974.

Premesso che
iI CSEN

:

' è un'associazione
'

nazionale avente per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina,

attraverso la promozione e I'organizzazione di attività sportive dilettantisìiche a ca-rattere amatoriale,
di attivita culturali, sociali,.. ricreative, che possano conùibuire all'arricchimento delle persone; il
CSEN persegue inolùe finalità assistenziali è di promozlone sociale;

associa Socièta

a

Associazioni Sportive Dilettantistiche,

i

Gruppi Sportivi,
'

Assistenziali, di Promozione sociare e re Associazioni (di seguito "soii Afriiiati)

i

Circoli Culturali

Dream srl

'
'

E un'impresa.che produce è distribuisce diretlamente proienori luminosi, espressamente
oensati e

realizzati per l'impiego in ambito sportivo sia indoor che ouldoor;

realizza consulenze energetiche

e

studi

di

illuminotecnica, per poler offrire

impianto di illuminazione specifico per le singole esigenze.

ai propri clienti un

Le parti intendono awiare una collaborazione al fine di permettere l'accesso dei soci
Affiliati del
prodotti della Dream srl

csEN

ai

-T;,i":J"::H:,::""'
Art. 1 Premesse ed allegati
1 1 Le p-remesse e gli allegati costituiscono parte integrale della presente Convenzione (di
seguiro definita
anche l"'Accordo").

Art. 2 Oggetto

d"l o, stipula del presente Accordo, la Dream srl si impegna ad appticare ai Soci Affiliati det csEN
1:1?11?
cne
comprovlno detto requisito con idonea documentazione, l'oflerta economica specificata
nell,Allegato A al

presente Accordo, ferma peraltro restante la lacoltà della Dream
srl oi non i:roceoàie àila'"ìipulu oer
contratto inerente i propri prodotti e servizi ner caso in cui, secondo ir proprio
ribero e

f,rudente
del rapporto contrattuale stesso.
atto e convengono che i contrani stipulati dalla Dream srl con i predetti
soci Affiliati richiedenti i prodotti e/o servizi speciticàti à"riÀtt"gàì;'À
del tutto autonomi ed indipendenti
rispetto ai rapporti associativi eio ai rapporti contrartuali interco-rrenti "ono
tra
Àiliil;ì-ò#NtqrlStuniro
, rilenga.di non procederè al perfezionamento
Pfl".1iT."1t".
z z Le pant sr danno reciprocamente

iil
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e pertanto la Dream srl è e rimarra estanea ad ogni qualsiasi contestazione e/o vertanza, stragiudiziale e
non, che possa insorgere tra iSoci Affiliati lruitori dei prodotti e/o servizi in questione ed il CSEN stesso in

merito ai rapporti associativi e/o contrattuali tra i medesimi.
2-3 La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta I'instaurazione tra le Parti di alcun rapporto
di mandato o di agenzia, né di qualsivoglia rapporto di joinfventure o di associazione.
2.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che:
(i) da un lato restano lerme tra le Parti le responsabilità derivanti dall'obbligo di svolgere le rispettive
attività secondo la buona lede, diligenza e correttezza;
(ii) irapporti tra la Dream srl ed ipotenziali clienti alla medesima indirizzati dal CSEN restano estranei ai
rapporti tra il CSEN ed i propri affiliati, così parimenti la Dream srl resta estranea ai rapporti tra il
CSEN ed irichiedenti iprodotti e/o servizi di cui lrattasi;
(iii) il CSEN resta del tutto estraneo all'applicazione dei rapporti contrattuali tra la Dream srl e i Soci
Affillati lruitori dei prodotti e/o servizi di cui trattasi e non è responsabile in caso di inadempienza da
parte di queste ultime.

Art, 3 Attivltà delle Parti
3.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire I'una all'altra tutte le informazioni necessarie per un
compiuto espletamento delle attività e degli obblighi previsti dal presente Accordo, ove richieste e disponibill,
obbligandosi altresì a mantenere riservale tutte le informazioni ricevuto in relazione al presente Accordo e a
non comunicarle a soggetti estranei a quelli dell'Accordo stesso. ln particolare il CSEN si impegna a fornire a
Dream srl l'elenco completo, con indirizzi e numeri di telefono, dei sloi Soci Affiliati,per potei eipletare le
attività e gli obblighi previsti dal presente Accordo.
3.2 Allo scopo di migliorare e consolidare il rapporto tra il CSEN e la Dream srl, entrambe si impegnano sin
d'ora ad effettuare riunioni periodiche per monitorare e verificare il corretto svolgimento del rapbo;to stesso e
per attivare, se nel caso, iniziative comuni.
&3 L-e Parti si impegnano a divulgare il seguente Accordo con ogni idonea modalità presso i Soci Affiliati al
CSEN. ln particolare, il CSEN promuoverà la convenzione press-o i Soci Affiliati tramite i seguenti strumenti,
sostenendo le spese relative: il sito www.csen.it, e-mail, depliant informalivi.

Art.4Durataerecesso
4.'1 La presente Convenzione avrà decorrenza dalla relativa data di perfezionamento
e si intenderà

tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta comunicabile dall'una o dall'altra parte nei termint,
forme e condizioni stabiliti al successivo art.4.2.
4'2 ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, dandone
comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. rispetò alla scadenza orijinaria o a quella
originariamente prorogata.

Art. 5 Modirica della Convenzione
5.1 Oualsiasi modifica delle pattuizioni contenute nel seguenle Accordo dovrà essere
concordata tra le parti
per iscritto.
5.2 Eventuali tolleranze, anche se reiterale, di inadempimenti e/o di adempimenti anche solo parziali,
non
potranno in nessun caso essere interprelate come tacita abrogazione dei conispondenii
oouliiÀi àonirrttr"ri.

Art. 6 Riconoscimenli
6.1 Vedi Allegato B.
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Art. 7 lnesistenza di obblighi di esclusiva
7.1 ll.presente Accordo non comporta obblighi di esclusiva a carico delle Parti, che potranno liberamente
concludere ulteriori accordi, anche con il medesimo contenuto, con soggetti terzi.

Art.

I

Comunicazioni

8.1 Ove non diversamente previsto, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere
eflettuate in forma scritta ed essere recapitale a mano, oppure mediante lettera raccomandata A.R.,
eventualmente anticipata via lax o via e-mail, ai seguenti indirizzi:

'
'

per la Dream srl, via cimarosa n.19s, 57124 Livorno (Ll) ed e.mail dream.livorno@omail.com
per il CSEN, Roma, via Luigi Bodio, n.57, Segreteria Nazionale, tax 06/9292g97, e-mail info@csen.it

owero al diverso indirizzo che le Parti si siano comunicate per iscrìtto, con le medesime modalità e forme più
sopra precisate.
Art, 9 Legge regolatrice e Foro competente
9.'l ll presente Accordo è regolato dalla legge italiana e per qualunque controversia inerente e/o
conseguente alla sua interpretazione e/o esecuzione e/o validità e/ò risoluzione sarà competente in via
esclusiva il Foro di Livorno.

An. 10 Disposizioni fiscali e tinali
10.1 La presente scrittura privata viene redatta in due originali ad unico efletto ed avendo natura
di accordo
quadro contenente una disciplina di carattere meramente generale e di tipo normativo
iotj"tt"
registrazione in caso d'uso.
""ra
10.2 Le Parti sidanno reciprocamente atto che la presente Convenzione Accordo è slata
oqoetto di soecilica
lrattativa in ogni sua clausola e che pertanto non trovano applicazione le drsposizroni oi criàilaru"oto'r
s+r
del Codice Civile.
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Allegato A: otferta economica di prodotti e/o servizi relativi ad impianli di illuminazione
led specilici per
impiantr sportivi.

Allegato B: riconoscimenti.
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Allegato A
Dream srl offre in esclusiva ai SociAffiliati del CSEN i seguenti servizi gratuiti:

.
'

consulenzaenergetica;
studio illuminotecnico con software DIA lux per il calcolo del migliore impianto di illuminazione in
relazione alle esigenze del singolo impianto sportivo sia outdoor che andoor, di qualsiasi dimensione
e omologato per qualsiasi attività sportiva, agonistica e non;

subordinati all'acquisto o al noleggio operativo di lampade led del marchio DreamsPORT, tra quellè elencate
di seguito:

.
.
.
.
.
.

Round Beam disponibili con potenze comprese tra 3OOw e 1250w
Flat Beam blue line disponibili con potenze comprese tra 250w e .1250w
Flat Beam disponibili con potenze comprese tra 2SOw e IOOOW
Flat Beam easy disponibili con potenze comprese tra 50w e 3OOw
Disk Beam disponibili con potenze comprese tra 1OO e 2OOw
Eco '150w

L'elenco di prodotti riportato sopra è indicativo in quanto la nostra continua innovazione ci spinge a proporre
continuamente nuovi prodotti che saranno proposti direttamente ai SociAffiliati interessati àtt'aòquisìo o al
noleggio operativo dei nostri prodotti.
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Allegato B
Riconoscimenti
Dream srl.si.impegna a corrispondere al Comitato CSEN PROVINCIALE una percentuale del 5% sui ricavi
derivanti dalla vendita ai Soci Affiliati (presso il Comitato CSEN Provinciale di appartenenza) prodotti
di
e/o
servizi specificati nell'allegato A.
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