
              
Abetone, 20.12.2016 

 

ACCORDO  

FRA ABETONE MULTIPASS CONSORZIO IMPIANTI DI RISALITA  

E AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 

PER LA CONVENZIONE SKIPASS PER SOCI AUTOMOBILE CLUB TOSCANI. 

 

Abetone Multipass, Consorzio Impianti di risalita - Via Brennero 429 - 51021 Abetone (PT) - C.F. e 

P.IVA 00817870470 

E 

Automobile Club Pistoia - Via Ricciardetto 2, 51100 Pistoia – C.F. e P.IVA 00108840471 in persona del 

direttore Giorgio Bartolini, anche in rappresentanza degli altri Automobile Club della Toscana in quanto 

aderenti all’iniziativa, 

 

Dispongono i seguenti ruoli: 

 

Abetone Multipass si impegna a: 

 

1. Praticare ai soci degli Automobile Club della Toscana (Firenze, Pisa, Prato, Siena, Livorno, Massa 

Carrara, Arezzo, Lucca, Grosseto) che presentino la propria tessera in corso di validità, una tariffa 

speciale scontata rispetto al prezzo di listino dello skipass giornaliero adulto, valido su tutti gli 

impianti del comprensorio Multipass, come di seguito specificato: 

- Giornaliero feriale adulto € 26.00 anziché € 30.00 

- Giornaliero festivo adulto € 34.00 anziché € 38.00 

2. Dare visibilità alla promozione sui propri mezzi informativi (cartellonistica, sito web, schermi 

informativi) 
 

Automobile Club Pistoia si impegna a: 

 

1. Pubblicizzare l’iniziativa presso i soci degli Automobile Club Toscani, sviluppando la diffusione di 

materiale informativo e pubblicitario del Consorzio Abetone Multipass presso le sedi e segreterie dei 

rispettivi AA.CC. aderenti, sui rispettivi siti web, “APP Mobile” e strumenti informatici ed anche 

attraverso mailing specifico rivolto agli associati. 
 

 

Le parti si danno reciprocamente atto che i diritti di proprietà relativi ai propri marchi e ai propri segni 

distintivi resteranno di esclusiva proprietà dell’avente diritto e si impegnano ad utilizzarli nel rispetto dei 

termini e delle condizioni concordate in modo da non arrecare danno all’immagine di nessuna delle parti ed 

esclusivamente per le finalità del presente accordo. Con la cessazione dell’accordo stesso ciascuna delle parti 

interromperà qualsiasi ulteriore utilizzo dei marchi e segni distintivi di proprietà della controparte. 

Le tessere sociali ACI scadute non daranno diritto all’ex socio di usufruire di alcun genere di beneficio. 

Si danno atto le parti che è assolutamente vietata la cessione della presente convenzione a soggetti terzi, 

senza il preventivo assenso della controparte. 

 

L’accordo avrà durata per tutta la stagione 2016/2017. 
 

 

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA                    (F.TO)                                   ABETONE MULTIPASS 


