Accordo cU convert .io ne
TRA
La Fondazione ldis-Ci tta dell a Scle nza, con sede in Napoli alia vi a Coroglio 57 e 104 Co dice Fiscale
9500 55 80634 e Partite IVA 059 69960 63 1 - in persona del Diretto re G enerate. 1119 Ma ssimo
Ferdinan da France sco Cav aliere, na to a Corigliano Ca labro (C S) !I 12/02 / 1960 . Codice Fiscale
CVL.MSrv!GOB 12D0 05A e dom.to per 13 carica presso 13 sede della Fondazione

11 Crat San ta Mar ia delle Grazi e con sed e leg ale In via Campana 2 50 , Po zzuol i - Seds Arnm.va e
seg re ter ia presso Os pedaie S, Maria delia Grazie in Via Oom izia na lac . "La Sch ian a" Poz zuoli ,
CF95003960630 qu: rappresentato dal sig . Nella Nardi, quais Pres idente del suddetto Cral.

Prerne s so che
La Fondazione Idis - Citta delia Seienza , di sequito den ominate Citta della Scienza, na reali zzato e
gestisce if prim o Science Centr e ilaliano. un grand'" Parco delia Sctenza cornposto da Corporea, il
mu seo int er att ivo del corpo uman o, da! Planetari a 3D, Ci a una rnostra permane nte sugli insett! e ca
mos tre lnterattive ternporanee che vengono pian ificat e annualrn en te
la Fondazione Idis - Citta dell a Scienza interes sa ta a promuovere II Science Centre, 13 cui uten za
costitulta tra gli altri, da famiglie e gru ppi organ izzati , intensificando raooorn di
princ ipal e
collaborazicn e can struttu re specializzate, Cral e associazioni cultu raf in genere e che, in tale quadro
il Cral Sa nta Mari a delle Graz,e lnlende promuov ere tra i propri assoclati il Museo Scientifico
ln terattivo di Ci tta del la Sc ienza

e

e

Si convien s e st ipula quanto seg ue

Art

'j

Citta della Scienza riconoscera a tutt i gli A ssociati al Crat Santa Maria del le Grazie uno sconto dietro
esibizio ne cre den ziali pre sso 13 biglie tteria dl Cltta della Scienza cos ! come di seguito definite:

•

8,00 eura per l'inqresso int ero al Mu seo al posto di un lis tino ufficial e di 10,00 euro:
6,00 euro per l'inqresso rido tto al Mu seo al posta di un listino uffi ciale di 7,00 euro
L'ingresso ridotto verra appl icato ai soci can eta dai 3 ai 17 anni e over 65 ;
11,00 euro per il biglietto integrato (M useo + Planetaria ) al pe ste di un listin o utficia le di
13,00 euro ;
9,00 euro per il biglietto inte grato ridotto (Museo + Planetaria) al posta di un listino ufficiale di
'10,00 euro L'ingresso rid ott o verra appl icate ai soci con et a dai 3 ai 17 annl e over 65

Tuite le vis ite guida te 0 ulteriori inqressi 0 ulter ion att ivita in altre sezton i del Scien ce Centre 0
eventuali big /ieW aggi unti vi per rnostr e Q iniziati ve special I in gene re no n son o oggett o di qu esta
accordo di convenzions. La sconto non €I cumulabile con alt re prornozioni in cor so .

Art. 2
Le tariffs de lra n 1 po ssono e:3sere app licate ad un rnass trno di 4 persona per ogni tessera
presentata ;
Ulterior: ingressi , dopa la quarta persona, dov ranno essere pagati a tariffa plena.

Art 3
Cltts deila Scien za si riserva la tacolta dl rived ere singol e pani del pres ente ac cord o , anche prima
della scaden za , in raq tone di even tual l vari azi on i nelle off erle co mm erciali. Ogni eventuate modifica
sara formalizzata per iscritto

Art 4
II e rgl Sa nta Maria de lle Grazie si irnpegna a promuov ere la COflCJSCe n Za , tra i propri clie nti , del
SCience Cen tre di Citta dell a Scien za e de i suo sistema el i servizi noncns di tutte le possibifita di
frin zion e del Mus eo tramite:
Se gnalazione delia conven zion e SJJI sito web www.cratsantamariadelleqrazie.il
'y

Invio newsle tter peri odiche con Ie iniziativs dl Cilta della Scianza

"

Segn ala zione della convenzione sui profili socia l

"

Even tua l! al tri cana li (da specificare)

Art. 5
Citta de lla Sc ienza e esonerata da q ualsiasi responsabilita in caso di interruz ione dei propri serviz i
per cause indipen denti dalla propria volonta .

Art 6
Ii prese nts acc ordo annulla e sostitui sce qualsi asi altro accordo tra Ie parti precedentem ente in
vigore , decorre dal 1 dicembre 202 '1 e ha validita fino al 31 luglio 2022

Art. 7
Tulte Ie inforrnazion i e prenotazloni sulle attivlta e gli event! di Citta della Scienza possono es sere
rich iest e telefonando al Co ntact Ce n tre di Cilta della Scienza al nurnero 08 1.7352.222

Art. 8
Ii paqa rnento cegli imparl! dovuti EI Citra deli a SCH =i1Za S<:1rEI reg olaio dagi l Ass ocia ti
Maria delle G rezie diretta ment e ore sso la big li"'tteria del Science Centre,

81

Cral Santa

NB, II presente accord o di convenzion e avr a vahdita solo dopo la ricezione da parte dl Cilta della Scienza al fax
0817352,224 o alt'indirizzo emaii: contact@cittadeIlClScienLa.it. di una copla tlrmata del presente accordo da
parte del responsabile 8i9, Nella Nardi tel 3687362872,
Si inclividua nel Siq, Nella Nardi (mail n,~i!Qna'-d "ft'<lli~g.J , cell 3687362872) il referente operat ive per l'altuazione
deila presante convenzione.

Nap oli,1 5/02/2022
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La Fondazione Idis - Citta de lla Scienza
II Direttore Generale
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