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“ONE TEAM”
Sconto dedicato alle Associazioni Sportive

Stipulato tra: 
 
JERSIX S.R.L. 
Via San Martino, 23 
42121 - Reggio Emilia - RE 
P.IVA: 02855370355 
 
e l’associazione sportiva: 
 

Nome   ________________________________ 

Indirizzo   ________________________________ 

Città   ________________________________ 

Nome del  ________________________________ 

rappresentante

Applicazione e Scaglioni 
Lo sconto “ONE TEAM” è calcolato sull’importo totale dei vostri ordini sommatosi dal momento della sottoscrizione dell’accordo.  
Ogni 12 mesi lo sconto viene aggiornato applicando la percentuale indicata nella tabella sottostante all’ammontare totale degli 
acquisti effettuati dal giorno di sottoscrizione dell’accordo stesso. 
In caso si riscontrasse che nell’arco dei 12 mesi non fosse stato effettuato nessun acquisto, lo sconto sarà azzerato. 
Non rientrano nel calcolo i supplementi e le spese extra (come per esempio le spese di spedizione). 
Lo sconto viene applicato sulla base dei prezzi di listino (non scontati) del periodo.

Esempio: 
Sottoscrivo il contratto il 1/01/2020, durante il periodo di 12 mesi successivi alla sottoscrizione effettuo acquisti per un valore totale 
di €3.500.  Il giorno 1/01/2021 verrà rideterminato lo sconto con percentuale 7% sugli acquisti futuri poiché il valore degli acquisti 
effettuati (€3.500) corrisponde al secondo scaglione della tabella (vedi sopra). 
L’anno successivo non effettuo alcun acquisto e il 1/01/2022 viene rideterminato lo sconto azzerandosi poiché nell’arco dei 12 mesi 
precedenti non vi è stato alcun acquisto.

5% a partire da un volume di acquisto totale di 
€1.000

7% a partire da un volume di acquisto totale di 
€3.000

10% a partire da un volume di acquisto totale di 
€5.000

15% a partire da un volume di acquisto totale di 
€10.000

20% a partire da un volume di acquisto totale di 
€20.000

Premessa 
Si applicano a tutti gli ordini le Condizioni Generali di Vendita elencate nell’ultima versione aggiornata. Il presente accordo integra 
le CGV con condizioni supplementari. Con il programma “ONE TEAM” non avrete nessun vincolo o obbligo verso Jersix, ma solo 
vantaggi. Lo sconto viene offerta in esclusiva alle A.S.D. e S.S.D..
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Durata 
Il presente accordo ha una durata illimitata a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Lo sconto viene rideterminato ogni 
12 mesi applicando la percentuale indicata nella tabella soprastante all’ammontare totale degli acquisti effettuati dal giorno di 
sottoscrizione dell’accordo.

Validità 
Lo sconto per Associazioni Sportive si applica a tutti i prodotti Jersix che rientrano nell’elenco dei prodotti contemplati nell’accordo 
“ONE TEAM” al momento della conferma dell’ordine.
Il prezzo di ciascun articolo in questione è quello da 10 unità, al quale si applica il relativo “ONE TEAM”.
Per beneficiare dello sconto è necessario che il primo ordine consista di almeno 10 unità per variante di prodotto.  
Per tutti gli ordini successivi, lo sconto si applica anche a quantità inferiori. 
In caso si riscontrasse che nell’arco dei 12 mesi non fosse stato effettuato alcun acquisto, lo sconto sarà azzerato. 

Esclusioni 
Lo sconto per Associazioni Sportive non può essere combinato né con lo sconto sulle quantità né con gli sconti promozionali.

Garanzia miglior prezzo 
Qualora per un determinato ordine il prezzo con lo sconto sulla quantità (o lo sconto promozionale) risultasse più conveniente del 
prezzo con lo sconto per Associazioni Sportive, si applica all’ordine il prezzo con lo sconto sulla quantità (o lo sconto promozionale). 
In questo caso non si applica lo sconto “ONE TEAM”.

Garanzia di riordino 
All’Associazione Sportiva è garantito il riordino dei propri design e colori senza limiti di tempo. Il riordino prevede sempre il 
raggiungimento del minimo d’ordine relativo al prodotto riordinato.  Jersix si riserva tuttavia la possibilità di apportare modifiche a 
tagli, materiali e prezzi.

_______________________  ,  _____________ _______________________________________ 
firma del presidente e timbroLuogo Data


