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Accordo di convenzione 

TRA 

La Fondazione ldis-Citta della Scienza, con sede in Napoli alia via Coroglio 104 Codice Fiscale 
95005580634 e Partita IVA 05969960631 - Ente commissariato ex art. 25 c.c giusta delibera di giunta 
regionale della Campania nr.735/2017 e ss.mrn.li , - in persona del Segretario Generale, dr . Giuseppe Russo, 
nato a Portici (NA) jl giorno 22/05/1969, Codice Fiscale RSSGPP69E22G902E. e dom.to per la carica 
presso la sede della Fondazione 

E 

II Cral S. Marla delle Grazie con sede legale in via Campana 250 Pozzuoli - Sede Amm.va e segreteria 
presso Ospedale S. Maria delle Grazie in via Domiziana loc. "La Schiana" C.F 95003960630 qui 
rappresentato dal sig. Nello Nardi, quale Presidente del suddetto Cra!. 

Prernesso che 

La Fondaz ione Idis - Citta della Scien za, di seguito denominata Citta della Scienza, ha realizzato e gestisce 
il primo Science Centre italiano, un grande Parco delia Scienza composto da Corporea, il rnuseo interattivo 
del corpo umano, dal Planetario 3D, da una mostra permanente sui mare, da una mostra permanents sugli 
insetti e da mostre interattive temporanee che vengono pianificate annualmente; 
la Fondazione ldis-Citta della Scienza e interessata a promuovere il Science Centre, la cui utenza principale 
e costitu ita, tra gli altri, da famiglie e gruppi organizzati, intensificando rapporti di collaborazione con strutture 
specia lizzate, Cral e associazioni culturali in genere e che, in tale quadro II Cral S, Maria delle Grazie 
intende promuovere tra i propri associati il Science Centre di Citta della Scienza. 

Si conviena a stipula quanta segue 

Art.1 
Citta della Scienza riconoscera a tutti i Soci del Cral S. Maria delle Grazie litolari della tessera uno sconto 
dietro esibizione della tessera presso la biglietteria di Citta della Scienza cost come di seguito definito: 

•	 8,00 euro per I'ingresso intero al posto di un listino ufficiale di 10,00 eura; 
•	 11,00 euro per il biglietto integrato (Museo + Planetario) al posto di un listino uff iciale di 13,00 euro; 
•	 6,00 euro per I'ingresso ridotto al posta di un listino ufficiale di 7,00 euro. L'ingresso ridotto verra 

applicato ai soci con eta dai 3 ai 17 anni e over 65; 
•	 9,00 euro per il biglietto integrato ridotto (Corporea + Planetario) al posto di un listino ufficiale di 

10,00 euro . L'ingresso ridotto verra applicato ai soci con eta dai 3 ai 17 anni e over 65. 

Tutte Ie visite guidate 0 ulteriori ingressi 0 ulteriori attivita in altre sezioni del Science Centre 0 eventuali 
biglietti aggiuntivi per mostre 0 iniziative speciali in genere non sono oggetto di questo accordo di 
convenzione. Lo sconto non e' cumulabile con altre promozioni in corso. 

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

•	 Ulteriori ingressi, dopo la quarta persona, dovranno essere pagati a tar iffa piena. 
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Art. 3 
Citta della Scienza si riserva la facolta di rivedere singole parti del presente accordo, anche prima della 
scadenza, in ragi one di eventuali variazioni nelle offerle commerciali. Ogni eventuate rnodif ica sara 
formalizzata per iscritto. 

Art. 4 
II Cral S. Maria delle Grazie si impegna a promuovere la cono scen za, tra i propri c1 ient i, del Science Centre 
di Cltta della Scienza e del suo sistema di servizi nonche di tutte Ie possib llita di fruizione del Museo tramite: 

• Segnalazione della convenzione sui site web www.cralsantamariadel legrazie.it 

• Invio newsletter period iche con Ie inizia tive di Citta della Scienza 

• Segna lazione della convenzione sui profili social 

• Eventuali altri canali (da specificare) 

Art. 5 
Citta della Scienza eesonerata da qualsiasi responsabi lita in caso di interruzione de i propri servizi per cause 
indipendenti dalla sua volonta . 

Art. 6 
II pres ente accordo annulla e sostitu isce quaisiasi altro accordo tra Ie parti precedentemente in vigore e ha 
validita f ino al 31 lugli o 201 9 

Art. 7 
Tutte Ie inforrnaztoni e pren otazion i sulle attiv ita e gli eventi di Citta de lla Scienza P OSS0 l10 esse re richiest i 
telefonando al Contact Centre di Citta del la Scien za ai numeri 081. 735 2220/222 /258/259 . 

Art. 8 
II pagamento degli importi dovuti a Citta della Sclenza sara regolato dagli Associat i del Cral S. Maria delle 
Grazie direttamente presso la biglietteria del Science Centre. 

N.B. II presente accordo di convenzione avra validita solo dopo la ricezione da parte di CiUa della Scienza al fax n. 
081.735.22.240 all'indirizzo email: contact@cittadellascienza.it. di una copia firmata del presente accordo da parte del 
Presidente Nella Nardi 

Napoli,24/12/2018 

Per Per 
La Fondazione lOIS - Citta della Scienza 11 Cral S. Maria de lle Grazie 

II Segret~ io Generale II Presi te 
dr . Giuse pe Russo S' . N II rdi 
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