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Prot. n. Ao% 

Oggetto: Convenzione tra Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa e Ordine Giornalisti del Veneto 
(estesa a tutti i giornalisti del territorio nazionale) stipulata in data 20/03/2014 ed in scadenza il 
31/12/2015. 

Addendum contrattuale n. 1 - proroga della durata al 31/12/2017, stralcio sala meeting Business. 

Premesso che: 
in data 20/3/2014 è stata sottoscritta tra le parti una convenzione Club For You con scadenza 
originaria in data 31/12/2015; 
è volontà delle parti prorogare la durata della convenzione fino al 31/12/2017; 
lo spazio destinato alla sala riunioni Business Lounge ha subito un cambio di destinazione d'uso e 
non rientra più nella disponibilità del programma Club For You; 

tutto ciò premesso, in esecuzione agli accordi intercorsi, con il presente addendum si conviene tra le parti 
di prorogare la durata della convenzione in oggetto fino al 31 dicembre 2017. 

Restano invariate tutte le altre condizioni/benefits attualmente in essere e previste dall'accordo alle quali si 
rimanda integralmente eccetto il seguente paragrafo dell'art. 2: 
• "possibilità di fruire, previo possesso della card distintiva sotto descritta, della "SALA BUSINESS" al 

prezzo riservato di Euro 45,00 = /ora (iva esclusa). " 

che deve intendersi definitivamente stralciato e, pertanto, tale spazio non più in uso al programma 
Club For You risulta non prenotabile. 

Si precisa, infine, che il presente addendum ha validità a decorrere dal giorno 1/1/2016. 

Ordine Giornalisti 
del Veneto 

Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca S.p.A 
L ' A m m i n i s i t ^ r e Delegato 

Ina/ramo Simioni 
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CONVENZIONE 

TRA 

SOCIETÀ AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA-VILLAFRANCA S.P.A. 

la Società di Gestione Aeroportuale "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 

S.p.A.", con sede in Caselle di Sommacampagna (VR) C.A.P. 37066, iscritta nel Registro 

delle Imprese di Verona con il n° 00841510233, e con il n° 161191 di Repertorio Economico 

Amministrativo, P.IVA e C.F. 00841510233, qui rappresentata dall'ing. Carmine Bassetti 

nella sua qualità di Direttore Generale, a quest'atto debitamente autorizzato, di seguito nel 

presente atto denominata anche "Società Aeroportuale" 

l'ORDINE GIORNALISTI DEL VENETO, con sede in Venezia, San Polo 2162, codice 

fiscale 02929850275, rappresentata da Giovanni D'Alessio, nella sua qualità di consigliere 

dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto ed all'uopo delegato 

E 

ORDINE GIORNALISTI DEL VENETO 

Tra 

e 



PREMESSO CHE 

- è volontà delle Parti mantenere invariato il rapporto di collaborazione instaurai^ in gj 
© 5 Kg Q 

passato che ha portato ad estendere a tutti i giornalisti del territorio nazionag Jfa si 

convenzione stipulata il 25/03/2010 ed in scadenza il 24/03/2014; 

- al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ossia dal 25/03/2014, 

ogni altro accordo stipulato in precedenza ed avente il medesimo oggetto, sarà privo 

di validità ed efficacia; 

1. Oggetto 

La convenzione avrà lo scopo di perseguire, mediante una attiva collaborazione, lo sviluppo 

di specifiche azioni sinergiche; in particolare le parti si impegnano per le seguenti attività: 

2. Utilizzo servizi dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranea 

Ordine Giornalisti del Veneto, i suoi iscritti e tutti i giornalisti del territorio nazionale, 

potranno usufruire dei servizi aeroportuali Business Way, della sala VIP e dei parcheggi a 

tariffe particolari. 

Nella fattispecie devono considerarsi servizi "Business Way" i seguenti servicing: 

• possibilità di accesso al servizio "Fast Track" (accesso di sicurezza dedicato) nelle ore di 

attivazione dello stesso; 

• sconto del 30% su tutte le aree parcheggio convenzionate CLUB FOR YOU della 

Società Aeroporto "Valerio Catullo" S.p.A. (sconto non cumulabile con altre promozioni) 

per tutta la durata della convenzione ad esclusione dell'area di sosta breve e low cost; 

• sconto del 30% sulla tariffa piena (attualmente di € 20,00) d'ingresso all'interno della sala 

VIP ai detentori della Card Club for You doppio logo "Ordine Giornalisti del Veneto" 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 



(estesa a tutti i giornalisti del territorio nazionale), per tutta la durata della convenzioni?5^! 

comunque, sino a nuova comunicazione; TT' 6 o a» 
• possibilità di fruire, per i possessori della card distintiva sotto descritta, previo congi^qg 3 

m "4 ® > 

preavviso e ove disponibile, della sala business al prezzo riservato di € 45,00/ora + I^A 

per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino a nuova comunicazione. 

Ai fini distintivi, gli associati dell' "Ordine Giornalisti del Veneto" e tutti i giornalisti del 

territorio nazionale che ne faranno richiesta, saranno dotati della carta di fidelizzazione del 

Sistema Aeroporti del Garda denominata "FOR YOU" a doppio logo (riportando quindi anche 

il logo Ordine Giornalisti del Veneto). 

L'onere economico del co-branding (produzione card personalizzate, invio tessere agli 

aderenti) risulterà a carico dell'aeroporto "Valerio Catullo". Lo styling e la produzione delle 

card saranno ridiscusse di anno in anno per la durata del presente accordo. 

3. Durata 

La durata della convenzione è stabilita con decorrenza dal 25.03.2014 e scadenza il 

31.12.2015. 

4. Risoluzione della convenzione 

La Società Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. si riserverà la facoltà di 

procedere alla risoluzione della presente convenzione qualora constatasse, in base a verifiche 

periodiche, l'inoperatività o la non significativa attività della controparte nonché la stessa 

Società di Gestione si riserva la possibilità di sospendere taluni servizi per motivi di 

sicurezza. 

5. Controversie 

Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà competente il foro di Verona. 



6. Disposizioni Finali 

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata e sottoscritta dalle parti che 

sono convenute in questa sede. 

Verona, 20/03/2014 

SB-SB/amm 

Ordine Giornalisti del Veneto 

Il Consigliere 

Giovanni D'Alessio 
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