
 C.R.A.L. AFFILIATO 

 C.R.A.L.  

CONVENZIONE  

-La A.S.D. MITO SCHOOL MUSICAL & DANCE con  sede (operativa) in 

GROTTAFERRATA (RM), Via XXIV MAGGIO, 73, partita iva 03325220782,  

cod.fisc 03325220782, da ora in poi ditta convenzionante,  

 

il CRAL INFN, con sede in Frascati (Rm), Via E. Fermi, 40  n. c.f. 92001170585 da ora 

in poi convenzionata.  

Premesso che  

- il CRAL ha interesse a che i propri iscritti usufruiscano di sconti su articoli  e servizi; 

- la A.s.d. Mito School Musical & Dance è una scuola di arti performative ed arti 

sceniche, si occupa di attività di formazione ARTISTICA per bambini, adolescenti 

ed adulti attraverso l’offerta di studio delle principali materie coreutiche dello 

spettacolo e ha interesse alla massima promozione dei propri prodotti e/ servizi, per cui 

ha informato il CRAL INFN che sarebbe disponibile a praticare ai suoi iscritti  (che 

siano NUOVI iscritti della a.s.d. Mito School Musical & Dance) lo sconto del 20% o 

50% a seconda del percorso formativo scelto (si fa riferimento ai dettagli nell’allegato A 

di seguito riportato);  

 

- il CRAL  ha dato atto che, a fronte dell’impegno a praticare lo sconto del 20% o 50% 

(come sopra specificato) e senza ricevere corrispettivo alcuno dalla società A.S.D. MITO 

SCHOOL MUSICAL & DANCE informerà i propri iscritti, ma intende rimanere 

totalmente estranea, sotto ogni ordine di profili, a qualsiasi genere di rapporto si dovesse 

instaurare tra il proprio iscritto e la società A.S.D. MITO SCHOOL MUSICAL & 

DANCE. 

Tutto ciò  premesso e ritenuto, le parti convengono quanto segue.  

 

Art.1 “Premesse” Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente 

accordo.  

Art.2 “Oggetto della convenzione”  La presente convenzione ha come oggetto 

l’impegno della A.S.D. MITO SCHOOL MUSICAL & DANCE a praticare agli iscritti 

al CRAL sconti minimo del 20% su alcune offerte formative (come in allegato A); 

Art.3” Modalità di fruizione degli sconti” Gli sconti  sono riservati agli iscritti CRAL 

che verranno identificati dalla tessera di iscrizione  CRAL/FITEL per l’anno corrente 

della richiesta (o a figli diretti degli iscritti CRAL o cedibile a terzi, con regole di seguito 

riportate nell’allegato A). La convenzionata non potrà utilizzare il marchio o immagini 

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





 ALLEGATO A 

 

 

Con la presente vi proponiamo le seguenti convenzioni per tutti i vostri associati. 

Premesso che: 

La a.s.d. Mito School Musical & Dance è una scuola di arti performative ed arti sceniche sita in via XXIV 

Maggio 73 , 00046 Grottaferrata RM. 

Svolge attività di formazione ARTISTICA per bambini, adolescenti ed adulti attraverso l’offerta di studio 

delle principali materie coreutiche dello spettacolo quali: 

DANZA,  

CANTO e  

RECITAZIONE.  

All’interno del planning, vi sono inserite materie sportive quali:  

FITNESS,  

PILATES e  

BALLO.  

Si avvale di insegnanti qualificati e certificati per ogni svolgimento di materia e corso e si distingue sul 

territorio per: 

un’ eccellente offerta formativa,  

un’ottima qualità,  

una curata didattica,  

una forte esperienza nei vari settori,  

personaggi di spicco del mondo dello spettacolo,  

un’elevata attenzione agli allievi, 

una struttura di pregio e prestigio con ampie sale, 

servizi diretti ed indiretti ( parcheggio dedicato, sorveglianza, area ristoro, ecc…) 

SI PROPONGONO: 

 

 



Convenzioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA DANZA ( UNO )    FEMMINE 

CORSI: 

A) PROPEDEUTICA ALLA DANZA  per bambini dai 3 AI 6 anni 

B) DANZA UNDER 8 anni 

C) DANZA UNDER 13 anni  

D) DANZA ADULTI  dai 22 ai 55 anni 

SCONTO DEL 20 % SU ABBONAMENTO ANNUO*  in un’unica rata. 

[ 640,00 € invece che 800,00 € ] 

(*valido solo per nuove iscrizioni che adempiono al pagamento della quota entro il 5 novembre 2018 ) 

La durata dell’abbonamento annuo è intesa dal momento del pagamento della quota fino a fine luglio 

2019.  

La convenzione è attivabile SOLO ed ESCLUSIVAMENTE  per nuovi iscritti siano essi: 

direttamente vostri soci,  

figli diretti dei vostri associati ( previa documento). 

Non è attivabile per diverso grado di parentela o terzi diversi dai casi sopra citati. 

L’offerta, denominata sconto, non è cumulabile per iscrizioni della stessa persona a più corsi. Non è 

cumulabile con eventuali altre offerte o sconti presenti in questo periodo.  

È prevista per i vostri associati, una prova gratuita del corso di interesse al fine di poter decidere 

serenamente se frequentare o meno i/il corsi/o. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA DANZA ( DUE )    MASCHI 

CORSI: 

A) PROPEDEUTICA ALLA DANZA  per bambini dai 3 AI 6 anni 

B) DANZA UNDER 8 anni 

C) DANZA UNDER 13 anni  

D) DANZA ADULTI  dai 22 ai 55 anni 

SCONTO DEL 50 % SU ABBONAMENTO ANNUO*  in un’unica rata. 

[ 400,00 € invece che 800,00 € ] 

(*valido solo per nuove iscrizioni che adempiono al pagamento della quota entro il 5 novembre 2018 ) 

La durata dell’abbonamento annuo è intesa dal momento del pagamento della quota fino a fine luglio 

2019.  

La convenzione è attivabile SOLO ed ESCLUSIVAMENTE  per nuovi iscritti siano essi: 

direttamente vostri soci,  

figli diretti dei vostri associati ( previa documento). 

Non è attivabile per diverso grado di parentela o terzi diversi dai casi sopra citati. 

L’offerta, denominata sconto, non è cumulabile per iscrizioni della stessa persona a più corsi. Non è 

cumulabile con eventuali altre offerte o sconti presenti in questo periodo.  

È prevista per i vostri associati, una prova gratuita del corso di interesse al fine di poter decidere 

serenamente se frequentare o meno i/il corsi/o. 

 



 

OFFERTA    FITNESS     ( TRE )    

CORSI: 

A) FUSION FITNESS (step e tonificazione) per maggiorenni 

SCONTO DEL 20 % SU ABBONAMENTO ANNUO*  in un’unica rata. 

[ 400,00 € invece che 500,00 € ] 

B) GINNASTICA  ESTETICA per maggiorenni 

SCONTO DEL 20 % SU QUOTA MENSILE. 

[ 44,00 € invece che 55,00 € ] 

(*valido solo per nuove iscrizioni che adempiono al pagamento della quota entro il 5 novembre 2018 ) 

La durata dell’abbonamento annuo è intesa dal momento del pagamento della quota fino a fine luglio 

2019.  

La convenzione è attivabile SOLO ed ESCLUSIVAMENTE  per nuovi iscritti siano essi: 

direttamente vostri soci, 

o CEDIBILE A TERZI  per un massimo di 5 abbonamenti per tessera. 

L’offerta, denominata sconto, non è cumulabile per iscrizioni della stessa persona a più corsi. Non è 

cumulabile con eventuali altre offerte o sconti presenti in questo periodo.  

È prevista per i vostri associati, una prova gratuita del corso di interesse al fine di poter decidere 

serenamente se frequentare o meno i/il corsi/o. 
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