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COMUNE DI BREZ 
- 

S.G.S. MALÉ 
 

CONVENZIONE ACQUACENTER VAL di SOLE e STADIO DEL GHIACCIO 
2016/2017 

 
Tra le parti: 

Società Gestione Servizi e Strutture di Malé, di seguito SGS MALÉ - con sede in Loc. Molini n. 4, 
MALÉ (Tn), COD FISC. e P.IVA 00682310222, legale rappresentante sig. Zanella Giuliano; 
 

e 
 
Comune di BREZ con sede in Brez, Cod. Fisc./P. Iva 00311750228, nella persona del Vice Sindaco 
Graziadei Gilberto, 
 

Premesso quanto segue: 
 
 
- La Giunta comunale, con delibera n. 59 di data 27.07.2016 ha approvato lo schema della presente 
convenzione, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione con validità di mesi dodici dalla data 
della sottoscrizione della Convenzione stessa. 
 
- SGS MALÉ è la società che gestisce le strutture ACQUACENTER VAL di SOLE e STADIO 
DEL GHIACCIO, sito in Malè e pratica le seguenti tariffe d’ingresso: 
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STADIO DEL GHIACCIO RESIDENTI NON RESIDENTI 

Ingresso adulti 5,50 6,50 

Ingresso ragazzi 3,50 4,50 

Noleggio pattini 3,50 3,50 

Tessera stagionale adulti 60,00 75,00 

Tessera stagionale ragazzi 40,00 55,00 

Tessera con noleggio ragazzi 60,00 75,00 

Le tessere sono personali e hanno validità annuale. 
(Tariffe in vigore fino al 31/12/2016, tenere conto delle eventuali variazioni che saranno prontamente comunicate) 
 
 
Tanto premesso e considerato parte integrante del presente Atto, si conviene e si stipula il seguente 
contratto con validità ANNUALE: dal 02.08.2016 al 01.08.2017: 
 

1. SGS MALE’: 

1.1 Consente l’accesso ai residenti nel Comune di Brez all’ACQUACENTER VAL di SOLE e allo 
“STADIO DEL GHIACCIO” alle medesime tariffe riservate ai residenti come sopra meglio 
specificate; 

1.2. Si obbliga ad effettuare il monitoraggio degli ingressi da parte dei residenti nel Comune di 
Brez, da trasmettere allo stesso Comune con cadenza semestrale; 

1.3. Si impegna a riservare alle Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Brez tariffe 
ulteriormente agevolate per l’organizzazione di corsi di nuoto e/o utilizzi della struttura; 

1.4 Al fine di ottenere le tariffe agevolate, i residenti del Comune di Brez dovranno presentare 
presso le strutture sopra indicate, documento di identità valido; 

1.5 Si impegna a valutare i suggerimenti e proposte; 

1.6 Si impegna ad istituire UNA GIORNATA FREE-ENTRY ad ingresso gratuito per i residenti del 
Comune di Brez, a scopo promozionale. 
 
2. COMUNE DI BREZ: 

 

2.1. Si impegna a comunicare e pubblicizzare ai propri cittadini l’iniziativa nei termini che riterrà 
più opportuni; 

2.2. Garantisce il pagamento a SGS MALE’ di un contributo annuo pari ad Euro 600,00, che sarà 
liquidato in dure rate di Euro 300,00 ciascuna, di cui la prima all’atto della sottoscrizione della 
presente Convenzione e la seconda alla scadenza della Convenzione stessa (01.08.2016); 
 

La presente Convenzione perderà di efficacia il giorno 01.08.2017 se non preventivamente 
rinnovata dalle parti. 
 

La presente convenzione, a norma del secondo comma dell’art. 5 del DPR 131 del 26 aprile 1986, 
non è soggetta a registrazione se non in caso d’uso; tutte le eventuali spese sono a carico di S.G.S. 
s.r.l. 
 
Brez, li 02.08.2016 
 
           S.G.S. s.r.l. MALÉ       COMUNE DI BREZ 
              Zanella Giuliano        Graziadei Gilberto 
 

_______________________     _________________________ 


