
REGOLAMENTO DEL PROGETTO “MAZZUCARD”

1) OGGETTO DEL PROGETTO - Il Progetto “Mazzucard” consiste in un accordo trilaterale tra

Scuola di  Pallavolo Mazzucchelli,  esercenti  attività  economiche ed atleti,  e  loro famigliari,  che

militano nelle Società sportive che fanno parte di detta Scuola, ma anche altri soggetti amici della

Scuola che ne facciano richiesta,  che ha come obiettivo  il  massimo beneficio per tutte  le  parti

coinvolte. In forza di detto accordo, atleti e famigliari vengono invitati ad indirizzare i loro acquisti

verso  le  attività  economiche  convenzionate  le  quali,  a  loro  volta,  stipulano  un  contratto  di

promozione  commerciale  con  la  Scuola,  collegato  economicamente  alla  quantità  di  acquisti

effettuata nei loro esercizi.  A sua volta la Scuola riconoscerà agli  atleti,  nella stagione sportiva

successiva, una riduzione dei costi di adesione e fruizione dei propri servizi commisurata alla loro

partecipazione all’iniziativa.

2) MODALITA’ DELLA RACCOLTA - Le modalità di raccolta della documentazione di spesa

saranno determinate  liberamente  dalla  Scuola,  improntandole  ai  criteri  di  semplicità  e  praticità;

verranno comunicate agli interessati attraverso i normali canali divulgativi utilizzati dalla Scuola

stessa. Nessuna rimostranza potrà essere sollevata alla Scuola per mancanza di informazione od

incomprensione delle modalità operative del Progetto qualora in tal modo divulgate.

3)  MODALITA’  OPERATIVE  DEGLI  ESERCENTI  -  I  titolari  delle  attività  commerciali

dovranno  documentare  alla  Scuola,  con  le  modalità  specificate  nei  rispettivi  contratti,  i  propri

proventi riconducibili al Progetto. Nel caso ciò avvenga mediante la resa di attestati di spesa forniti

dalla Scuola, la mancata resa corrisponderà alla attestazione di avvenuta spesa.

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RACCOLTA - Gli utilizzatori saranno tenuti a

documentare, nei tempi e nei modi prescritti, le spese da loro effettuate mediante la presentazione

dei relativi attestati. Nessun riconoscimento di spesa verrà ammesso se non attraverso i documenti



ufficiali  di  attestazione.  I  documenti  non presentati  nei  tempi  e  nei  modi  prescritti  perderanno

automaticamente ogni valore e non se ne potranno più, in seguito, rivendicare i benefici.

5)  RAPPORTI  TRA  SCUOLA  ED  ESERCENTI  -  I  rapporti  tra  Scuola  di  Pallavolo

Mazzucchelli  e  gli  esercenti  le  attività  economiche  convenzionate  saranno  regolati  da  appositi

contratti  stipulati  secondo il  modello standard, salvo specifiche variazioni concertate tra le parti

contraenti,  ed i valori percentuali  destinati al pagamento della promozione commerciale saranno

individualmente  concordati  sulla  base  delle  tipologie  merceologiche  e  di  ogni  altro  parametro

ritenuto rilevante.

6) RAPPORTI TRA SCUOLA ED UTILIZZATORI -  I rapporti tra Scuola ed utilizzatori  di

“Mazzucard” sono disciplinati dal presente Regolamento e dalle comunicazioni effettuate attraverso

i normali canali divulgativi utilizzati dalla Scuola stessa, che, per ciò solo, si intenderanno noti agli

stessi. Hanno diritto a divenire utilizzatori  tutti gli atleti,  i  collaboratori,  i dirigenti  delle società

sportive  facenti  parte  di  Scuola  di  Pallavolo  Mazzucchelli  ed  i  soci  della  Cooperativa,  i  loro

famigliari,  e tutti  coloro, anche estranei alla compagine,  la cui richiesta verrà accettata da detta

Scuola a proprio insindacabile giudizio.

7) ACCESSO ORDINARIO AI BENEFICI - Gli utilizzatori di “Mazzucard” usufruiranno della

prevista  riduzione  nella  stagione  sportiva  successiva  a  quella  di  utilizzo.  La  riduzione  sarà

commisurata  forfettariamente,  sulla  base  del  rapporto  tra  i  proventi  globali  della  promozione

commerciale,  l’importo globale della spesa globale effettuata presso gli esercizi  convenzionati e

l’importo individuale di tale spesa, prescindendo, quindi, dalle attività presso le quali ogni associato

avrà effettuato le proprie spese.

8) ACCESSO SPECIALE AI BENEFICI - Nel caso il beneficiario della riduzione non partecipi

nella stagione successiva all’attività sportiva della Scuola, e non partecipi neppure con altre società

antagoniste,  potrà usufruire  del proprio credito  mediante programmi  di sconto presso le attività

convenzionate secondo progetti che verranno di volta in volta elaborati.



9)  CESSIONE DEI BENEFICI -  Il  beneficiario  della  riduzione,  con  i  limiti  di  cui  al  punto

precedente,  potrà destinare il proprio credito a favore di un altro atleta qualora lo desideri e lo

comunichi formalmente alla Scuola al momento della presentazione della propria documentazione. 

10) EVENTI NON PREVISTI – Qualsiasi eventualità dovesse presentarsi e qualsiasi controversia

dovesse  insorgere  nel  corso  dei  rapporti  correlati  con  il  Progetto  “Mazzucard”  sarà  definita  e

disciplinata insindacabilmente dai responsabili del Progetto nell’ambito della Scuola di Pallavolo

Mazzucchelli, che impronteranno le loro decisioni alla miglior tutela della spirito collaborativo e

solidaristico del Progetto, avendo cura di dare la massima tutela alle legittime aspettative delle parti

coinvolte.


