
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA COMMERCIALE 
“SCONTO QUOTA ASSOCIATIVA CANOTTIERI PADOVA” 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Canottieri A.S.D. con sede in Via Polveriera 3/G – 35142 – Padova – P.I. 
00740980289  (di seguito “Promotore”) 
 
SOCIETA’ DELEGATA 
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice 
Fiscale 06601410159 (di seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it (di seguito 
“Delegata”) 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Iniziativa commerciale denominata “Sconto quota associativa” (di seguito 
“Iniziativa”). 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’iniziativa viene svolta dal 15 novembre 2020 al 30/09/2021 (di seguito “Durata”). 
 
AMBITO TERRITORIALE  
Comune di Padova. 
 
DESTINATARI 
L’Iniziativa è diretta a tutti i soci del Promotore, in possesso della CartaConto (carta 
prepagata ricaricabile) emessa da Crédit Agricole FriulAdria SpA (di seguito “Carta”), 
che, a seguito di apposita campagna di comunicazione, procedano, nel corso della 
Durata, con il pagamento e/o il rinnovo della quota associativa (di seguito 
“Destinatari”).  
 
PUBBLICITA’ 
L’Iniziativa sarà pubblicizzata attraverso apposite comunicazioni che il Promotore 
effettuerà nei confronti dei soci, oltre che attraverso materiali di comunicazione 
presenti presso la sede. 
Il regolamento dell’iniziativa è consultabile presso la sede del Promotore. 
 
MODALITA’ 
Nel corso della Durata, tutti i Destinatari saranno invitati dal Promotore a 
sottoscrivere o a rinnovare la propria associazione, utilizzando come metodo di 
pagamento la Carta in loro possesso. 

http://www.clipper-srl.it/


Qualora il pagamento della quota associativa o il rinnovo della stessa quota avvenga 
all’interno del periodo di Durata ed utilizzando la Carta, i Destinatari otterranno 
immediatamente uno sconto del 5% sulla quota stessa. 
Lo sconto sarà applicato su qualunque quota associativa sottoscritta o rinnovata, per 
qualunque tipologia e per qualunque importo: sarà necessario che il pagamento 
avvenga esclusivamente nel corso della Durata ed utilizzando esclusivamente come 
metodo di pagamento la Carta in possesso del Destinatario. 
Lo sconto del 5% sul costo della quota sarà calcolato direttamente al momento del 
pagamento che dovrà avvenire presso la sede del Promotore.  
 


