A.S.D. VICENZA TRIATHLON
Via Crispi n.20-36075 Montecchio Maggiore (VI)
tel. 0444.696493 – fax 0444.498847 -

Convenzione ASD Vicenza Triathlon anno 2019
Vi elenchiamo di seguito gli articoli convenzionati con il negozio:

- BICI BMC -COLNAGO-PINARELLO
SCONTO 18% - 20% SUI MODELLI NUOVI
- SCARPE SIDI E NORTHWAVE SCONTO 25%
- INTEGRATORI SCONTO 25%
- CASCHI DOTOUT SCONTO 25%
- TUTE E BODY 2XU SCONTO 15%
Per gli articoli sopra indicati viene riservato un ulteriore sconto su ordini di considerevole
quantità.
Per le coperture Continental Grand Prix 400 il prezzo di listino è di € 49,00 vendute normalmente a
€ 36,00 per quantità di 15-20 pezzi il prezzo può arrivare a € 32,00.
Lo scopo della società è di avere un punto di riferimento per gli atleti nel caso di un’urgenza, rottura
all’ultimo momento, un cambio da registrare e quant’altro, i nostri tesserati avranno sempre una
corsia preferenziale e un rapporto diretto e di fiducia con il negozio. Se si ritiene vantaggioso
effettuare un ordine collettivo per ottenere ancora un prezzo migliorativo ( es. caschi,copertoncini,
integratori e molti altri articoli…) si dovranno inviare le richieste direttamente alla società a mezzo
mail, la quale provvederà trasmettere il tutto al negozio.
Il ciclista offre anche la possibilità di avere la consulenza della nutrizionista Satinato Silvia
specializzata sull’alimentazione sportiva organizzando anche delle serate a tema.
Abbiamo anche la possibilità di richiedere l’assistenza del meccanico durante le gare di maggior
importanza con l’appoggio del gazebo e dell’attrezzatura necessaria.

N.B.: Quest’anno è importante che i tesserati che si recheranno
presso questo negozio esibiscano la tessera della società inviando poi lo
scontrino via mail all’indirizzo: info@vicenzatriatlon.it e/o whatsapp
al numero 335/7404567

Documento di proprietà del ASD Vicenza Triathlon Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte del presente documento può esseгe riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi senza il consenso scritto della società

Pag. 1 di 1

ASD Vicenza Triathlon - Via CRISPI, 20 – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - Telefono: 0444-696493 - Fax: 0444498847
Email: info@vicenzatriathlon.it - Web: www.vicenzatriathlon.it www.facebook.com/vicenzatriathlon -

29/11/2018

