Ă͗Đƌ͘ĐĂŵƉĂŶŝĂΛĨĞĚĞƌŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂ͘ŝƚ
/ŶǀŝĂƚŽ͗ŵĂƌƚĞĚŞϴŵĂƌǌŽϮϬϮϮϭϭ͗Ϯϳ
͗&&/E/dK^Ăůǀ͖͘DdKDĂƌŝĂƚĞƌĞƐĂ͖^d>KůĚŽ͖>h/^>>͖D'>/EKŶƚŽŶŝŽ͖DZ/E/
/ZK͖W/K>K'ƌĂǌŝĂŶŽ͖WKZ>>/sŝŶĐĞŶǌŽ͖^^^DŝĐŚĞůĞ͖'Z>>ZZ
KŐŐĞƚƚŽ͗/͗^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞĞ'ƌŝŵĂůĚŝ>ŝŶĞƐĂŶĐŽƌĂŝŶƐŝĞŵĞƉĞƌŝůŵŽŶĚŽĚĞůůŽ^ƉŽƌƚ

Ă͗ ^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞĂŵƉĂŶŝĂфĐĂŵƉĂŶŝĂΛƐƉŽƌƚĞƐĂůƵƚĞ͘ĞƵх
/ŶǀŝĂƚŽ͗ ŵĂƌƚĞĚŞϴŵĂƌǌŽϮϬϮϮϭϬ͗ϱϲ
KŐŐĞƚƚŽ͗ ^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞĞ'ƌŝŵĂůĚŝ>ŝŶĞƐĂŶĐŽƌĂŝŶƐŝĞŵĞƉĞƌŝůŵŽŶĚŽĚĞůůŽ^ƉŽƌƚ
WĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞŐůŝƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞ^ͬ^^ĞƉĞƌŝǀŝĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞŝůŽƌŽƚĞƐƐĞƌĂƚŝ;ĂƚůĞƚŝ͕ƚĞĐŶŝĐŝ Ğ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝͿ͕ůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƚƌĂ^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞĞ'ƌŝŵĂůĚŝ>ŝŶĞƐƐŝƌŝŶŶŽǀĂĞŽĨĨƌĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƵůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ
ĚĞŝƚƌĂŐŚĞƚƚŝƉĞƌ^ĂƌĚĞŐŶĂ͕^ŝĐŝůŝĂ͕^ƉĂŐŶĂ͕'ƌĞĐŝĂĞdƵŶŝƐŝĂ͘
^ĐŽƉƌŝůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ͗
ͼ ϮϱйΎ ĚŝƐĐŽŶƚŽƉĞƌƉĂƌƚĞŶǌĞĚĂŐĞŶŶĂŝŽĂŐŝƵŐŶŽĞĚĂƐĞƚƚĞŵďƌĞĂĚŝĐĞŵďƌĞ͖
ͼ ϮϬйΎ ĚŝƐĐŽŶƚŽƉĞƌƉĂƌƚĞŶǌĞŶĞŝŵĞƐŝĚŝůƵŐůŝŽĞĂŐŽƐƚŽ͖
ͼ ϭϬйΎ ĚŝƐĐŽŶƚŽƐƵŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝ
ĚĂͬƉĞƌĂŐůŝĂƌŝͬEĂƉŽůŝͬWĂůĞƌŵŽͲ ŝǀŝƚĂǀĞĐĐŚŝĂͬĂŐůŝĂƌŝͬƌďĂƚĂǆ
ͼYƵŽƚĂǌŝŽŶŝĂĚŚŽĐƉĞƌǀŝĂŐŐŝĚŝŐƌƵƉƉŽ;ŵŝŶŝŵŽϮϬƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝͿƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůĞ^ͬ^^͘
ΎĐƵŵƵůĂďŝůĞĐŽŶůĂƚĂƌŝĨĨĂƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘>ĞŐŐŝƐƵůƐŝƚŽƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ͘
/>/d>dh^ͬ^^/^h/dK>>KEsE/KE͊/ƐĐƌŝǀŝƚŝƐƵďŝƚŽĂůůĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝƉĞƌ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚŝƚƵƚƚŝŝǀĂŶƚĂŐŐŝĚŝƋƵĞƐƚĂWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͘ƐƉŽƌƚĞƐĂůƵƚĞ͘ĞƵͬĂĐĐĞƐƐŽ
ĞƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽƚŝŶĞůůĂĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞƐƐŝŽŶĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĚĞůƐŝƚŽ^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞ͘ZŝĐĞǀƵƚĂů͛ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ƉŽƚƌĂŝ
ůĞŐŐĞƌĞƋƵŝŝůŽĚŝĐĞ^ĐŽŶƚŽ'ƌŝŵĂůĚŝ>ŝŶĞƐ͘
ŽŶŝůĐŽĚŝĐĞ͕ƉƌĞŶŽƚĂƌĞĞŽƚƚĞŶĞƌĞůŽƐĐŽŶƚŽğƐĞŵƉůŝĐĞĞƐŝƉƵžĨĂƌĞŝŶƉŝƶŵŽĚŝ͗ͼEĞůƐŝƚŽǁǁǁ͘ŐƌŝŵĂůĚŝͲ
ůŝŶĞƐ͘ĐŽŵ͕ĚŽǀĞďĂƐƚĞƌăŝŶƐĞƌŝƌĞŝůĐŽĚŝĐĞŶĞůƌĞůĂƚŝǀŽĐĂŵƉŽ͘
ͼŽŶƚĂƚƚĂŶĚŽŝůĂůůĐĞŶƚĞƌ'ƌŝŵĂůĚŝ>ŝŶĞƐĂůŶƵŵĞƌŽϬϴϭ͘ϰϵϲϰϰϰŽŝŶǀŝĂŶĚŽƵŶĂŵĂŝůĂĚ
ŝŶĨŽΛŐƌŝŵĂůĚŝ͘ŶĂƉŽůŝ͘ŝƚ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞĞŝůĐŽĚŝĐĞƐĐŽŶƚŽ͘
ͼWƌĞƐƐŽŝƉƵŶƚŝǀĞŶĚŝƚĂ'ƌŝŵĂůĚŝ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞĞŝůĐŽĚŝĐĞƐĐŽŶƚŽ͗
ŽEĂƉŽůŝ͕ǀŝĂDĂƌĐŚĞƐĞĂŵƉŽĚŝƐŽůĂ͕ϭϯ
ŽZŽŵĂ͕ǀŝĂZĂƐĞůůĂ͕ϭϱϳ
ŽĂŐůŝĂƌŝ͕ǀŝĂĚĞůůĂDĂĚĚĂůĞŶĂ͕ϯ
^ĐŽƉƌŝĚŝƉŝƶƐƵůůĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝƐƵůƐŝƚŽǁĞďĚŝ^ƉŽƌƚĞ^ĂůƵƚĞ͊

FXPXODELOHFRQODWDULIIDUHVLGHQWL/HJJLVXOVLWRXOWHULRULLQIRUPD]LRQLFRQGL]LRQLHOLPLWD]LRQL
4XDORUDQRQIRVVLLQWHUHVVDWRDULFHYHUHTXHVWHFRPXQLFD]LRQLGDSDUWHGL6SRUWH6DOXWHLQYLDXQDPDLOD
XQVXEVFULEH#VSRUWHVDOXWHHX

>Ă^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂŵƉĂŶŝĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ƉŽƌƚĚŝĂƐĞĞ^ĐƵŽůĂ
sŝĂůĞƐƐĂŶĚƌŽ>ŽŶŐŽ͕ϰϲͬ
ϴϬϭϮϳ EWK>/
dĞů͘нϯϵϬϴϭϱϳϵϯϬϵϱʹ ĨĂǆнϯϵϬϴϭϱϳϵϯϳϭϳ
ŵĂŝů͗ ĐĂŵƉĂŶŝĂΛƐƉŽƌƚĞƐĂůƵƚĞ͘ĞƵ
^ŝƚŽǁĞď͗ ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚĞƐĂůƵƚĞ͘ĞƵ

Per agevolare gli spostamenti delle ASD/SSD e per i viaggi personali dei
loro tesserati (atleti, tecnici e dirigenti), la Convenzione tra Sport e
Salute e Grimaldi Lines si rinnova e offre riduzioni speciali sull’acquisto
dei traghetti per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia.
Scopri le agevolazioni:
• 25%* di sconto per partenze da gennaio a giugno e da settembre
a dicembre;
• 20%* di sconto per partenze nei mesi di luglio e agosto;
• 10%* di sconto sui collegamenti marittimi da/per Cagliari/Napoli/Palermo Civitavecchia/Cagliari/Arbatax
• Quotazioni ad hoc per viaggi di gruppo (minimo 20 partecipanti)
su richiesta delle ASD/SSD.
* cumulabile con la tariffa residenti. Leggi sul sito ulteriori informazioni,
condizioni e limitazioni.

ABILITA LA TUA ASD/SSD E ACCEDI SUBITO ALLA CONVENZIONE!
Iscriviti subito alle Convenzioni per beneﬁciare di tutti i vantaggi di
questa Partnership cliccando qui e registrandoti nella apposita sessione
Convenzioni del sito Sport e Salute.
Ricevuta l’abilitazione, potrai leggere qui il Codice Sconto Grimaldi Lines.
Con il codice, prenotare e ottenere lo sconto è semplice
e si può fare in più modi:
• Nel sito www.grimaldi-lines.com, dove basterà inserire il codice nel
relativo campo.
• Contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081.496444
o inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando la convenzione
Sport e Salute e il codice sconto.
• Presso i punti vendita Grimaldi, comunicando la convenzione
Sport e Salute e il codice sconto:
• Napoli, via Marchese Campodisola, 13
• Roma, via Rasella, 157
• Cagliari, via della Maddalena, 3
Scopri di più sulle Convenzioni sul sito web di Sport e Salute!

© Copyright 2021. Tutti i diritti sono riservati.

Qualora non fossi interessato a ricevere queste comunicazioni da parte di Sport e Salute invia una mail a unsubscribe@sportesalute.eu

Ogni O.S. potrà fare richiesta alla mail convenzioni@sportesalute.eu
fornendo alcuni dati necessari alla registrazione in piattaforma.
Una volta effettuato questo passaggio verranno inviate, all’indirizzo e-mail
segnalato, le credenziali per accedere alla piattaforma.

ABILITAZIONE O.S. NAZIONALE
•

Nome FSN/EPS/DSA/AB Es. FIPAV

•

Referente Nome e Cognome + Recapito Telefonico

•

Codice Fiscale della FSN/EPS/DSA/AB

•

Indirizzo e-mail di riferimento

ABILITAZIONE O.S. REGIONALI/TERRITORIALI
•

Nome FSN/EPS/DSA/AB
Es. FIPAV

•

Denominazione struttura regionale/territoriale da attivare
Es. FIPAV_LAZIO - FIPAV_ROMA

•

Referente Regionale/Territoriale
Nome e Cognome + Recapito Telefonico

•

Codice Fiscale della struttura regionale/territoriale
Se diverso da quello dell’O.S. Nazionale

•

Indirizzo e-mail di riferimento

