
Accordo di convenzione 

TRA 

La Fondazione Idis - Citta della Scienza, can sede in Napoli alia via Coroglio 57 e 104 Codice 
Fiscale 95005580634 e Partita IVA 05969960631 - in perso na del Segre tario Generale dr. Giuseppe 
Russo, nato a Portici (NA) il giom o 22105/1 969, Codice Fiscale RSSGPP69E2 2G902E e dom.to per 
ta carica presso la sede della Fondazione. 

E 

II Cral Santa Maria dell e Grazie con sede legale in via Campana 250, Pozzu oli - Sede Amm.va e 
segreteriSl presso Ospedale S. Maria delle Grazie in via Domiziana loc . "La Schian a", C.F. 
95003960630 qui rappresentato dal Sig. Nello Nardi, qua le Presidente del suddetto Cral . 

Premesso che 

La Fondaz ione Idis - Citta della Scienza, di segu ito denominata Citta della Scienza , ha rea lizzato e 
gestisce il primo Science Cen tre italiano, un grande Parco della Scienza composto da Corporea, il 
museo interattivo del corpo umana , dal Planetario 3D, da una mostra permanente sui mare, da una 
mostra permanente sugli insetti e da mostr e interattive temporanee che vengo no pianificate 
annualmente; 
la Fondazione Idis - Citta della Scienza ospita I'unica tappa italiana del la mostra sulle bicicl ette 
denominata #b ike_it! , una mostra internazionale, scientifica e interattiva, sulla storia e il futuro della 
biciclett a! La mostra si terra a Citta della Scienza fino al 30 apr ile 2020 ; 
la Fondazione Idis - Citta della Scienza e interessa ta a prom uovere il Science Centre, la cui utenza 
principale e cos tituita, tra gli altri , da famigli e e gruppi organizzati, intensificando rapporti di 
collaborazione con stru lture specializza te, Cral e associazioni culturali in genere e che , in tale quadro 
il Cral Santa Maria delle Grazie intende promuovere tra i propri associati il Science Centre di Citta 
della Scienza. 

Si conviene e stipula quanta segue 

Art.1 
Citta della Scienza riconoscera a tutti i Sad del Cral Santa Mar ia de lle Grazie - titolari della tessera 
uno scon to dietro esibi zione della tessera pres so la bigl ietteria di Citta de lla Scienza cosi come di 
seguito definito: 

•	 8,00 euro per I'ingresso inte ro al Museo (inclusa la mos tra #bike_it!) al posto di un listino 
uff iciale di 10,00 euro; 

•	 6,00 euro per I'ingresso ridotto al Museo (inclus a la mostra #bike_i tl ) al pos ta di un listin o 
ufficiale di 7,0 0 euro. L'ingresso ridotto verra applicato ai soci con eta dai 3 ai 17 ann i e over 
65; 
11,00 euro per II big lietto integrato (Museo + Planetario) al posta di un listino ufficiale di 
13,00 eura ; 

•	 4,00 eura per I'ingresso alia Mostra #bike_ itl al posta di un prezzo di listino di 5,00 euro 
(biglietto unico che non include I'ingresso al Museo) . 

Tutte Ie vis ite guidate 0 ulteriori ingress i 0 ulteriori attivita in altre sez ioni del Science Centre 0 

even tuali biglietti aggiuntivi per mostre 0 iniziat ive spec iali in genere non sono oggetlo di quest a 
accordo di convenzione . Lo sconto non e cumula bile con altre prom ozioni in corso. 

Art.2 
•	 Le tariffe dell'art .1 possono essere applicate ad un mas simo di 4 persone per ogni tessera 

pres entata; 

•	 Ulte riori ingressi, dopo la quarta persona, dovranno essere pagati a tariffa piena . 



Art. 3 
Citta della Scienza si riserva la facolta di rivedere singole parti del presente accordo, anche prima 
della scadenza, in ragione di eventuali variazioni nelle offerte commerciali. Ogni eventuale modifica 
sara torrnauzzata per iscritto. 

Art. 4 
II Cral Santa Maria delle Grazie si impegna a promuovere la conoscenza, tra i propri c1 ienti, del 
Science Centre di Citta della Scienza e del suo sistema di servizi nonche di tutte Ie possibilita di 
fruizione del Museo tramite : 

• Seg.nalazione della convenz ione sui site web www.cral santamariadellegrazie.it 

• Invio newsletter periodiche con Ie iniziative di Citta della Scienza 

• Segnalazione della convenzione sui profili social 

Art. 5 
Citta della Scienza e esonerata da qualsiasi responsabilita in caso di interruzione dei propri servizi 
per cause indipendenti dalla sua volonta. 

Art. 6 
II presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo tra Ie parti precedentemente in 
vigore e ha valici ta fino al 31 luglio 2020. 

Art . 7 
Tutte Ie informa zioni e prenotazioni sulle attivita e gli eventi di Citta della Scienza possono essere 
richieste telefonando al Contact Centre di Cilia della Scienza al numero 081.7352.222 

Art. 8 
II pagam ento degli importi dovuti a Citta della Scienza sara regolato dagli Associati del Cral Santa 
Maria delle Grazie direltamente presso la biglietteria del Science Centre 

N.B. II presenle accordo di convenzione avra validitasolo dope la ricezione da parte di Citta della Scienza al fax 
081.7352.2240 all'indirizzo email: centact@citladellascienza.il. di una copia nrrnata del presente accordo da 
parte del Presidente 5i9. Nelle Nardi. 

Napoli, 03/10/2019 

Per Per� 
La Fondazione I~s - Citta della Sclenza II Cral Santa Maria delle Grazie� 

II Segrehbrio Generale II Presidente� 
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