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CONVENZIONE AZIENDALE STAGIONE 2016-2017
Associazione Sportiva Dilettantistica TIMBARTIST
Tel. 393.7173569 - www.timbartist.it - mail: info@timbartist.it
Sede operativa: Via di Torrenova 209b – 00133 Roma

SCUOLA DI BALLO e DANZA
DANZA – CARAIBICO - FITNESS

Con la presente si intende formulare una proposta consona alle esigenze della vostra azienda per garantire
l’offerta migliore ai vostri collaboratori, dipendenti e relative famiglie.
L’A.S.D. TIMBARTIST, ente riconosciuto dal Coni, offre servizi di Danza, Ballo e Fitness per amatori ed
agonisti, formazioni Tecniche ed Attività inerenti all’intrattenimento sociale.
Scuola di ballo a 360 gradi organizza corsi per adulti e bambini, stage ed eventi formativi, con l’obiettivo di
formare ballerini, ma soprattutto di favorire l’aggregazione, il divertimento ed il benessere psico-fisico
senza distinzioni di età e livelli.
Le attività dell’associazione contribuiscono allo sviluppo dell’autostima e delle capacità motorie dei propri
iscritti trasmettendo benefici per la salute mentale fisica e generale.
A tal proposito vi suggeriamo di visitare il nostro sito, www.timbartist.it e scaricare la brochure relativa alla
nuova stagione, dove troverete le descrizioni di tutte le attività ed orari dei nostri corsi ( che anche se non
convenzionati, rimangono ovviamente accessibili a voi ).
Si segnala come tale proposta valga nei confronti del personale, studenti, collaboratori e famiglie del
vostro “circuito”universitario.
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Si richiede pertanto al momento dell’iscrizione la presentazione della tessera, badge o ugual documento di
riconoscimento, con fotocopia da rilasciare in segreteria, che attesti la reale appartenenza alla vostro
ateneo.
Si sottolinea che in caso di ulteriori promozioni già previste dalla Direzione, gli sconti non saranno cumulabili.

Tabella prezzi Settore DANZA (Bambini e Adulti)
Attività
Danza CLASSICA
Gioco DANZA
Danza MODERNA
Salsa BABY
Baby FUNK
HIPHOP
VIDEODANCE
DANZE ORIENTALI

Pacchetto

Frequenza Att

Trimestrale

2 Volte Sett.

Mensile

2 Volte Sett.

Mensile

2 Volte Sett.

Trimestrale

2 Volte Sett.

Mensile

2 Volte Sett.

Trimestrale

2 Volte Sett.

Mensile

2 Volte Sett.

Trimestrale

2 Volte Sett.

Mensile

2 Volte Sett.

Trimestrale

2 Volte Sett.

Mensile

2 Volte Sett.

Trimestrale

2 Volte Sett.

Mensile

1 Volta Sett

Trimestrale

1 Volta Sett

Prezzo Listino
145 €
45 €
50 €
135 €
50 €
135 €
45 €
120 €
50 €
135 €
50 €
135 €
40 €
105 €

Prezzo Convenz.
115 €
35 €
40 €
110 €
40 €
110 €
35 €
99 €
40 €
110 €
40 €
110 €
30 €
85 €

Iscrizione Annuale (inclusa assicurazione) SCONTO del 50%
Sede CASILINA/PRENESTINA/TORRE ANGELA
Ogni attività è suddivisa per fasce di età e livello, il nostro staff tecnico è a Vostra disposizione per valutare
insieme a Voi l’inserimento migliore all’interno delle Classi Tecniche.

Tabella prezzi Settore FITNESS
Attività

Pacchetto

Frequenza Att

Prezzo Listino

Prezzo Convenz.

ZUMBA
PILATES
POSTURALE
Ginnastica DOLCE

Mensile

2 Volte a Sett.

35 €

25 €

2 Volte a Sett.

90 €

65 €

Quadrimestrale

2 Volte a Sett.

110 €

85 €

PACK-1

Mese-Trim-Quad

2 Volte a Sett.

Dettagli in segreteria

Sconto del 30€

Mese-Trim-Quad

2 Volte a Sett.

Dettagli in segreteria

Sconto del 30€

Pilates+Posturale+Ginn.DOLCE

PACK-2
Pack-1 + ZUMBA

Trimestrale
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Tabella prezzi CARAIBICO
Attività
SALSA CUBANA
BACHATA
REGGAETON
GESTUALITA’
KIZOMBA
SALSA + BACHATA

Pacchetto

Frequenza Att

Mensile

1 Volta a Sett.

Bimestrale

1 Volta a Sett.

Trimestrale

1 Volta a Sett.

Quadrimestrale

1 Volta a Sett

Prezzo Listino
40 €
75 €
105 €
130 €

Prezzo Convenz.
30 €
58 €
78 €
100 €

65 €
185 €

55 €
150 €

1 Volta a Sett
Mensile

1 Volta a Sett.

Trimestrale

1 Volta a Sett.

N.B. : le attività del settore caraibico sono accessibili a persone con un massimo di 50 anni di età.

Iscrizione Annuale (inclusa assicurazione) SCONTO del 50%
Sede CASILINA/PRENESTINA/TORRE ANGELA
Sede PIETRALATA/TIBURTINA
Sede CIAMPINO/MORENA
Sede EUR/LAURENTINA

Corsi soggetti a sconti:
 Afro e Rumba - Sconto 10% dal Listino
Opportunità aggiuntive:
 1° LEZIONE DI PROVA GRATUITA
 Percorsi Personalizzati
 Lezioni Individuali per tutte le discipline (da concordare con i maestri)
Sono previste agevolazioni anche per quanto riguarda l’affitto di sale, allenamenti-lezioni individuali e/o
feste serali.

Note particolari:









La quota di iscrizione valevole da Settembre ad Agosto ha un costo di Listino pari a 20,00 €.
Tale quota comprende (la quota di segreteria, tariffe convenzionate per altre attività da noi
proposte durante la stagione e convenzione per la visita medica).
Obbligo di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica
In caso di iscrizione di un nuovo associato, la convenzione stilata comporterà la conoscenza e presa
visione delle norme e regolamento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica TIMBARTIST
I Listini Pubblici potranno subire variazioni durante l’intero arco della stagione 2016/2017
Convezione applicata solamente a nuovi iscritti.
Il planning orario potrà subire variazioni legale ad esigenze di servizio.
I Corsi sono tenuti da personale qualificato e certificato come da Legge Italiana in Materia dello
Sport
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OBBLIGHI DELLE PARTI



Il "PROPONENTE" si impegna, in modo prioritario, ad inoltrare promozioni particolari che
saranno allestite congiuntamente al "CONVENZIONATO" e valide in modo esclusivo per i
beneficiari.
Le parti danno atto reciprocamente che durante il periodo di validità del presente accordo
potranno concordare la realizzazione di ulteriori collaborazioni a favore dei beneficiari quali ad
esempio: attività di comunicazione del "PROPONENTE" su periodici o comunicazioni divulgati dal
"CONVENZIONATO" ai propri associati.



INSERIMENTO PUBBLICATARIO SU SITO AZIENDALE



Il "CONVENZIONATO" concede al "PROPONENTE" la pubblicità sul proprio sito internet alle
seguenti condizioni. Tutte le pubblicazioni dovranno essere preventivamente valutate ed
approvate dal CONVENZIONATO.

 DECORRENZA DURATA E RECESSO






La presente convenzione sarà applicabile dal momento della sottoscrizione della data e valevole
per i corsi della stagione 2016/2017.
Tale convezione ha valore per l’intera durata della sola prima stagione di iscrizione del nuovo
associato.
Durante tale periodo di durata ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente a mezzo
comunicazione da inviarsi in forma scritta comunque, in ogni caso la convenzione cesserà
inderogabilmente al 31/07/2017 .
La presente convenzione avrà validità dal giorno della firma del contratto.

Data _______________

TIMBARTIST AS.D.
_______________________

Per accettazione
____________________
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