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                              VERBALE DI ACCORDO                         
 

In data 03 febbraio 2009, il Circolo Ricreativo Gruppo Italgas, rappresentato dai Sigg. Giovanni Usai, 
Armando Gualandi e Claudio Vicentini si sono incontrati con il Gestore del  CH4 SPORTING CLUB ed hanno 
definito il seguente Verbale di Accordo:. 

Modalità di erogazione; 
I  Soci del C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Gruppo Italgas Torino) hanno diritto di accesso alla struttura. 

Per quanti utilizzeranno gli impianti sportivi è previsto il pagamento della quota assicurativa che, per l’anno 2009, 
è pari a 15 Euro, comprensivo di assicurazione. 

Soci aventi diritto sono: 
• Soci Ordinari, 
• Soci Dipendenti di Consociate o Controllate, 
• Soci Pensionati ex dipendenti, 
• Soci Familiari. 

I Soci del C.R.A.L. hanno diritto, per tutte le attività che si svolgono all’interno degli impianti, ad una condizione 
tariffaria di miglior favore, rispetto alle tariffe riservate agli esterni, come di seguito elencato: 

• Beach Volley, sconto del 30%;  
• Calcio, sconto del 30%; 
• Tennis, sconto del 20%; 
• Palestra, sconto del 30%; 
• Estate ragazzi, sconto del 10%; 
• Serate culinarie a tema, sconto del 10%. 
• Utilizzo delle sale, sconto del 50% per feste e spettacoli e concerti, organizzate direttamente dal C.R.A.L. 

 
Nell’ipotesi di tariffari attualmente inferiori di prezzo, vengono mantenute le condizioni di miglior favore. 

Per quanto attiene le tariffe in vigore, si rimanda alla tabella allegata. 
 

Per i soci C.R.A.L. facenti parte delle sezioni sportive dello stesso, e in caso di manifestazioni, le tessere 
sono riconosciute a titolo gratuito, senza assicurazione, che rimane a cura esclusiva del C.R.A.L.  

Sarà cura dei  responsabili del C.R.A.L. fornire al gestore l'elenco nominativo dei suddetti tesserati, senza 
il quale non sarà possibile il rilascio delle tessere omaggio e delle condizioni di favore. 

 
Per gli spazi ed i locali della struttura CH4 SPORTING CLUB non strettamente riferiti ad attività sportiva 
è prevista l’utilizzazione degli stessi, da parte del CRAL, al fine di promuovere incontri, seminari, 
riunioni, proiezioni, concerti, giochi e feste di fine anno (quali per esempio “il Natale”) secondo quanto 
concordato fra il Gestore ed il Consiglio di Amministrazione del Circolo Ricreativo Gruppo  Italgas), alle 
tariffe scontate previste dall'allegata tabella. 

 
Per le eventuali nuove attività non elencate o preventivamente concordate, verranno definiti gli accordi  fra il 
C.R.A.L ed il Gestore. 
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Altre attività a cui i Soci possono aderire, e per le quali non insiste l’obbligo di stipula di una assicurazione, ne di 
possesso di una tessera, sono: 

• L’utilizzo a pagamento del ristorante (anche a mezzo di Ticket aziendale); 
• L’utilizzo del bar; 
• Le attività organizzate dai vari Gruppi di interesse culturale, ricreative e turistiche. 

 
 
 
 
 
Iniziative organizzate per i Soci; 
Al fine di promuovere lo sport, il Gestore si impegna ad concedere gratuitamente al Circolo Ricreativo Gruppo 
Italgas Torino l’utilizzo degli impianti per l’organizzazione di un torneo all’anno per i seguenti sport:  
• tennis; 
• calcetto, 
• beach volley; 
 
Precedenze; 
Per le prenotazioni dei campi sportivi si è concordato che i Soci possono usufruire del diritto di precedenza sulle 
prenotazioni dei campi come di seguito elencato, ovvero: 

- per il Calcio a cinque, con una settimana di anticipo rispetto all’uscita del calendario mensile; 

- per il Tennis ed il Beach volley, dal lunedì della settimana precedente l’uscita del calendario. 
 
Utilizzo spazi sociali ed attività Consiglio di amministrazione del Circolo Ricreativo Italgas; 
Si definisce che per le riunioni del Consiglio di Amm., viene assegnata gratuitamente una sala riunioni, 
informando il Gestore con congruo anticipo (o concordando la data). Si mettono a disposizione inoltre 
gratuitamente, in base alla necessità e alla possibilità, altri spazi sala per attività organizzative del C.R.A.L. 
 
Rapporti con il Gestore. 
La gestione del presente contratto, ed i rapporti in esso richiamati, saranno tenuti tra il Gestore ed il Circolo 
Ricreativo Gruppo Italgas Torino (il Presidente ed i Vicepresidenti). 
 
Durata del contratto; 
La convenzione stipulata ha durata pari al contratto fra la Società Italiana per il Gas ed la società CH4 
SPORTING CLUB S.r.l. 
 
Convenzione; 
La convenzione verrà rinnovata entro il mese di febbraio di ogni anno. 
 
 
 
Torino, li  03 febbraio 2009 

 
 
 
                                                             il Presidente CRAL    il Gestore 
 
                                                             il Vicepresidente CRAL  
 
                                                             il Vicepresidente CRAL 
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