
 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

*** 
tra 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica CUN con 

sede legale in via Emilia 7/A - Buccinasco (MI) - Cap 

20009 – Italia - P.I. 08369120962 – C.F. 97657230153. 

Rappresentata da Matteo Nicholas Tonon, 

nato a Milano il 20/12/1987, residente a Buccinasco in 

via Fratelli Cervi 30, C.F. TNNMTN87T20F205W 
 

(di seguito L’Organizzatore) 

 

e 
 

 

La società .............................................. , 

 

P.IVA n. .................................................... , 

 

sede legale sita in………………………………………………………………………(… .. ), 

 

via/Corso/P.zza………………………………………………………………………… n°… .. , 

 

amministratore/ incaricato 

 

……………………………………………………………………………………………………………, 

 

(di seguito Il Cliente) 
 

Premesso che 
 

Il cliente autorizza l’utilizzo del marchio per i fini 

perseguiti dalla Lega Scuole Superiori. 

Il cliente, si impegna a sottoscrivere la “CUN Card” 

contenente la polizza assicurativa per ciascuno dei membri della 

propria rosa. Tale tessera sarà gratuita per tutti coloro che 

sosterranno la causa umanitaria (vedi regolamento). 

Il cliente, alla sottoscrizione della presente, si impegna a 

registrare la propria squadra, i giocatori ed i dirigenti 

completando la registrazione in tutti i suoi campi al sito 

www.legascuolesuperiori.it entro la data di inizio dei campionati. 

http://www.legascuolesuperiori.it/


 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 

 

Art.1 - Iscrizione 
 

Il cliente sceglie le discipline sportive a cui prendere parte 

avendo letto, sottoscritto e pienamente accettato il regolamento 

(la cui copia è disponibile all’interno del sito 

www.legascuolesuperiori.it). 
 

⃝   Calcio a 5 - € 600 + iva (Euro seicento,00 + iva) 

- 4 partite garantite con servizio multimediale. 

-  

⃝ Beach Volley - € 250,00 + iva (Euro duecentocinquanta,00 + iva) 

- 4 partite garantite. 

 

⃝ Basket - € 450,00 + iva (Euro quattrocentocinquanta,00 + iva) 

- 4 partite garantite. 

 

⃝ Yoga - € 120,00 + iva (Euro centoventi,00 + iva) 

- Carnet da 10 lezioni. 

 

⃝ Padel - € 250,00 + iva (Euro duecentocinquanta,00 + iva) 

- 4 partite garantite. 

 

⃝ Danza - € 120,00 + iva (Euro centoventi,00 + iva) 

- Carnet da 10 lezioni. 

 

⃝ eSport - € 25,00 + iva (Euro venticinque,00 + iva) 

- Gare di qualificazione. 

 

Art.2 - Dati personali 
 

Il Cliente, con la presente, si impegna ad accettare e 

compilare IN TUTTI I SUOI CAMPI la “registrazione giocatore” sul 

sito www.LEGASCUOLESUPERIORI.it per ogni componente della squadra. 

 

Art.3 – Regolamento 
 

Il regolamento del torneo è parte integrante del presente 

http://www.legascuolesuperiori.it/
http://www.legascuolesuperiori.it/


 

contratto, l’Organizzazione, entro la prima giornata, consegna al 

Cliente la copia dell’accettato e sottoscritto regolamento del 

torneo; 

Art.4 – Pagamenti 
 

Alla sottoscrizione del presente contratto, il Cliente si impegna 

a rispettare i pagamenti. 

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso assegno o bonifico 

bancario. 

- Italia settentrionale 

APPOGGIO BANCARIO: IT 38 P 08386 32650 000000450599 

INTESTATARIO: Associazione Sportiva Dilettantistica Cun 

CAUSALE: Iscrizione Lss NOME SQUADRA



 

 

Art.5 – Privacy 
 

Il Cliente dichiara di aver letto l’informativa ai sensi del 

D.lgs 196/2003, in merito al trattamento dei suoi dati personali. 

 

Art.6 - Foro competente 
 

In caso di eventuali controversie fra le parti, il foro 

competente sarà quello di Milano. 

 
…………………, il ……………………………………… 

 

 

Il Cliente L’Organizzatore 

 

…………………………………………………………… ……………………………………………………… 

 

 

 

Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare gli 

articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 

Il Cliente L’Organizzatore 

 

…………………………………………………………… ……………………………………………………… 

 
 

Il Cliente approva il regolamento del torneo 

 

 

Il Cliente L’Organizzatore 

 

…………………………………………………………… ……………………………………………………… 
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