
C.R.A.L.- I.N.F.N. Frascati 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori cleli'INFN 

Via Enrico Fermi 40 - 00044 Frascati - RM 

CONVENZIONE 

Premesso che 

l'Associazione Photo Club Controluce è impegnata da anni in programmi inerenti la divulgazione di 

attività culturali con la promozione di iniziative ed attività socio-culturali, con particolare 

riferimento alla divulgazione (editoria, fotografia e multimedialità) e il CRAL ha intenzione di 

diffondere tali iniziative tra i suoi soci poiché trova di proprio interesse le suddette attività. 

Le Parti 

CRAL -INFN Frascati con sede in Via Enrico Fermi n. 40- 00044 Frascati- Roma

C.F. 92001170585, di seguito denominato CRAL 

e 

Associazione Photo Club Controluce con sede in Via Carlo Felici, 20, Comune di 

MonteCompatri, C. F. 92000880580, P.IVA 04283961003 di seguito denominata ASSOCIAZIONE 

Concordano quanto segue: 

Art. 1: la presente Convenzione tra le Parti ha lo scopo di agevolare la divulgazione di attività 

ricreative e culturali e nel contempo trovare garanzia di professionalità e puntualità da 

parte dell'ASSOCIAZIONE. l rapporti di collaborazione tra le Parti saranno basati sulla base 

della reciproca soddisfazione. 

Art. 2: il CRAL si impegna a garantire la massima diffusione delle attività svolte dall'ASSOCIAZIONE 

attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, mailing list, bacheca, ecc.) 

L'ASSOCIAZIONE si impegna a: 

• riservare una riduzione del 10% su tutte le attività associative esclusi i prodotti editoriali 

a tutti i soci del CRAL 

• comunicare i programmi delle attività e gli eventuali aggiornamenti; 

Il CRAL preso atto dell'impegno dell'ASSOCIAZIONE e senza ricevere corrispettivo alcuno 

dall'Associazione, informerà i propri iscritti, ma intende rimanere totalmente estraneo, 

sotto ogni ordine di profili a qualsiasi rapporto dovesse instaurare tra il proprio iscritto e la 

ASSOCIAZIONE. 
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Art. 3: Potranno fruire della presente convenzione i soci CRAL in possesso della tessera FITEL/ 

CRAL in corso di validità. La convenzione non potrà utilizzare il marchio o immagini ma unicamente 

si impegna ad informare gli iscritti dell'esistenza di detta convenzione. 

La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) tacitamente rinnovabile di anno in anno. 

Il Rappresentante del CRAL 
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