Area del Personale
Divisione Servizi per il Personale
Ufficio Convenzioni
Via Ostiense, 169 - 00154 – Roma Tel.: 06 57332665

Roma, 14/05/2017

Convenzione tra A.S.D. Virtus Stella Azzurra Schola Calciorum, sito via dei Cocchieri, 11, - Roma e
l'Università degli Studi Roma Tre sita in Via Ostiense, 159 – Roma.
Stella Azzurra si impegna ad attuare un trattamento economico in convenzione:
SUMMER CAMP


prezzo listino 120 prezzo in convenzione 75 euro (quota settimanale 75 euro – quota giornaliera 15
euro).

SCUOLA CALCIO BAMBINI



prezzo listino 600 prezzo in convenzione 410 euro - per i nati dal 2008 al 2011 – comprensivo di
tesseramento e kit sportivo completo.
prezzo listino 350 prezzo in convenzione 200 euro - per i nati dal 2012 al 2013 – comprensivo di
tesseramento e mini kit sportivo completo.

FOOTBALL TRAINING CAMP



prezzo listino 95 a 85 euro - quota trimestrale (apr.-mag.-giu 2018) comprensiva di 20 € di
iscrizione/assicurazione.
prezzo listino 320 a 280 euro - quota annuale (da sett. 2018 a giu 2019) comprensiva di 20 € di
iscrizione/assicurazione.

CALCIO A 8 (Calciotto)


prezzo listino 128,00 € prezzo in convenzione 96,00 €

Calcio a 5 (Calcetto)


prezzo listino 65,00 € prezzo in convenzione 45,00 €

Padel**


prezzo listino 10,00 € prezzo in convenzione 5,00 €

*I prezzi di affitto si intendono per 1 h.
**il prezzo del campo da Padel si riferisce a 1,5 h di affitto. Il prezzo proposto in convenzione si intende per
affitti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17
Dei prezzi in convenzione potranno usufruire, il personale dell'Università degli studi Roma Tre ed ai loro
familiari. La medesima convenzione si applica anche agli studenti iscritti a Roma Tre.
L’Università s’impegna a pubblicizzare periodicamente la convenzione stipulata con i propri canali informativi
telematici.
Il personale sarà riconosciuto mediante esibizione di tessera badge per la rilevazione delle presenze o altra
attestazione rilasciata da Roma Tre.
Gli studenti saranno riconosciuti esibendo le ricevute di pagamento delle tasse o altro documento/tessera
rilasciato da Roma Tre.

