
 

 

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE ARANCERI DEI CARRI – IPOH 

 

Ipoh, nel ringraziarvi per lo spazio concessoci durante la vostra assemblea di martedì 4 febbraio 2020, è lieta di 

proporre all’Associazione Aranceri dei Carri ed a tutti i carri da getto ad essa iscritti la seguente convenzione. 

 

� Dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno potrete contattarci per organizzare un numero illimitato di serate 

informative, a condizione che ci garantiate la presenza di almeno 15 coppie a serata e che nelle serate successive 

alla prima siano presenti in sala, di volta in volta, almeno 15 coppie nuove. 

� Il contributo che vi garantiremmo è di 20,00 euro a coppia con un bonus di 50,00 euro alla ventesima coppia (per 

un massimo, quindi, di 450,00 euro a serata). 

� Il contributo offerto per la presenza delle coppie potrà essere incrementato – senza alcun tetto massimo – in caso 

di vendita di sistemi di riposo completi. Ogni letto matrimoniale (composto da materassi e doghe) vi garantirà 

100,00 euro extra ed ogni letto singolo (composto da materasso e doga) 50,00 euro extra. 

� Anche la vendita di accessori potrà generare contributi extra. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 8 cuscini 

vi recherebbero 140,00 euro extra, così come un Ipohpharma® matrimoniale. Inoltre, i bonus per i suddetti 

accessori sono cumulabili, oltre che tra loro, con quelli previsti per i sistemi di riposo, ma eventuali cuscini oltre 

l’ottavo o gli Ipohpharma® oltre il primo non genererebbero ulteriori contributi extra. La vendita di meno di 8 

cuscini o di accessori diversi dall’Ipohpharma® genererà contributi extra che verranno erogati in forma e misura 

a discrezione del relatore. 

� Ogni 10 serate realizzate presso i singoli carri nell’ambito della presente convenzione l’Associazione Aranceri dei 

Carri riceverà un contributo straordinario pari a 500,00 euro. 

� Dal 1° novembre al 31 marzo di ciascun anno sarà, infine, possibile realizzare delle serate ad hoc in caso siate a 

conoscenza di qualcuno concretamente interessato all’acquisto di un sistema di riposo, matrimoniale o singolo, 

come sopra definito. In questi casi, realizzeremmo un evento straordinario, anche solo con 12 coppie, e, in caso 

di effettiva vendita, vi pagheremmo le coppie presenti e gli extra contributi sul venduto con le stesse modalità 

testé descritte. In caso di mancata vendita del sistema di riposo non verrebbe, però, erogata alcuna forma di 

contributo. 

 

Nel restare a disposizione per qualsivoglia chiarimento e per l’organizzazione degli eventi a partire dal prossimo 

autunno, colgo l’occasione per ribadire il grazie per la vostra attenzione e per porgere cordiali saluti. 
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