
CONVENZIONE

Premesso:

- che la Società Sportiva Dilettantistica Senese Mens Sana in Corpore Sano 1871,

più  avanti  identificata  come  Mens  Sana  1871  o  Mens  Sana,  ha  da  tempo  in

progetto di ampliare la gamma dei servizi collaterali allo sport  offerti ai propri

Soci;

- che dai sondaggi effettuati fra i partecipanti alle varie attività e da valutazioni a

queste relative è emersa la necessità di attivare un supporto tecnico specifico per

lo svolgimento dei compiti di inglese. 

- che  a  questo  scopo  l’eventuale  spazio  da  utilizzare  in  tal  senso  può  essere

individuato tra quelli annessi agli impianti di via Achille Sclavo, 12; 

- che il  Dott.ssa Ilaria Menchi, titolare della Wall Street di Siena, si è dichiarata

interessata ad una propria presenza professionale utilizzando detto locale;

ciò premesso e considerata la convergenza tra l’interesse della Mens Sana 1871 ad

offrire sempre maggiori  servizi ai propri Soci  e la disponibilità della Wall Street a

fornire agli stessi ed ai loro familiari un supporto tecnico, si conviene quanto segue:

- la Mens Sana 1871 mette a disposizione di Wall Strett un locale, individuato di

comune accordo nella attuale Sala Riunioni presente presso il PalaGiannelli sito in

Via Sclavo, 12, nei seguenti giorni e nei seguenti orari:

Lunedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30

Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:30

- Wall Street dichiara di aver visionato la Sala Riunioni, di averla ritenuta idonea e

non  necessaria  di  interventi  di  nessun  genere  ad  eccezione  delle  vetrofanie

riportanti  il  marchio  dell’azienda  che  comunque  saranno  realizzate  a  proprie

spese;

- eventuali migliorie successive alla sottoscrizione della convenzione saranno quindi

a carico di Wall Street.

- L’utilizzo del  locale  non è a  titolo  esclusivo  pertanto per  tutta  la  durata  della

Convenzione le attrezzature interne e gli arredi del locale dove opererà Wall Street

potranno essere utilizzati da altri soggetti / soci;

- la Mens Sana 1871 consente che, nei locali concordati, Wall Street possa  ricevere

anche persone non socie della Mens Sana 1871;



- Wall Street opererà con propria strumentazione in piena autonomia, senza alcun

vincolo di subordinazione e con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità della

Mens Sana 1871  per danni arrecati ai propri soci od a terzi per i servizi resi ai

medesimi dalla Wall Street, il quale emetterà nei loro confronti regolari fatture per

le prestazioni svolte;

- Wall Street si impegna a praticare ai soci della Mens Sana 1871 un trattamento

agevolato in ordine ai prezzi dei diversi servizi  offerti,  i cui importi  risultano

dall’appendice allegata alla presente Convenzione; 

- la Mens Sana 1871 si impegna a dare, fra i partecipanti alle proprie attività,  la

massima diffusione di informazioni circa i servizi effettuati dalla Wall Street;

- a  fronte  di  quanto  sopra  citato,  è  riconosciuto  alla  Mens  Sana  1871  un

corrispettivo mensile  pari ad  € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA; 

- la  presente  convenzione  ha  validità  dal  01/01/2017  al  31/12/2017,  non  è

tacitamente  rinnovabile  e  pertanto  scadrà  irrevocabilmente  con  la  data  del

31/12/2017;

- in caso di gravi motivi le parti stesse potranno comunque disdettare il rapporto

anche nel periodo di vigenza dell’accordo con un preavviso di 60 gg.;

- nel caso in cui la disdetta sia voluta da Wall Street, questa dovrà corrispondere

tutti gli obblighi previsti fino al momento della cessazione naturale del rapporto di

convenzione,  mentre  nel  caso  in  cui  la  disdetta  sia  voluta  da  Mens  Sana,

quest’ultima non potrà pretendere da Wall Street gli affitti dei mesi non goduti.

Siena, 15/12/2016
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