RICHIESTA EVENTI PRIVATI 2019
NOME

COGNOME

GIORNO EVENTO

ORARIO EVENTO

CONTATTO TEL.

CONTATTO MAIL

N° DI INVITATI

TIPOLOGIA DI EVENTO (si prega di spuntare l’evento a cui interessati)
⃝ COMPLEANNO BAMBINI

⃝ COMPLEANNO (18-35 ANNI)

⃝ COMPLEANNO ADULTI

⃝ ANNIVERSARI

⃝ FESTE A TEMA

⃝ FESTE PRIVATE

⃝ PRESENTAZIONI

⃝ CONFERENZE

⃝ STAGE FORMATIVI

⃝ ALTRO: specificare
RICHIESTE SPECIFICHE PER EVENTO

BAMBINI FINO AI 14 ANNI
⃝ ANIMAZIONE

⃝ FESTE A TEMA CON ALLESTIMENTO DA PARTE DEL TEAM GONETTA

⃝ ROCK CROCK PARK (GONFIABILE)

⃝ FESTE A TEMA CON ALLESTIMENTO DA PARTE DEL GENITORE

⃝ ALTRO: specificare

EVENTI ADULTI
⃝ DJ SET

⃝ MUSICA SOTTOFONDO

⃝ MUSICA DAL VIVO

⃝ NOTTURNO OLTRE LE 24

CATERING INTERNO (modalità e menù da definire direttamente con servizio ristorazione)
LOCATION
⃝ DEHOR ESTIVO

⃝ CAMPO MULTISPORT

⃝ CAMPO TENNIS INDOOR

⃝ AREA VERDE

⃝ CAMPO PADEL OUTDOOR DIURNO

⃝ 2 CAMPI TENNIS INDOOR

⃝ PISCINA NATURALE

⃝ CAMPO PADEL OUTDOOR
NOTTURNO
⃝ CAMPO PADEL INDOOR

⃝ CAMPO TENNIS OUTDOOR

⃝ PISCINA NATURALE IN ESCLUSIVA
SERALE

⃝ TRIBUNA TENNIS E TERRAZZE
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⃝ PISCINA NATURALE IN ESCLUSIVA
DIURNA

⃝ CAMPO MINI-TENNIS

⃝ PISCINETTA RISCALDATA IN
ESCLUSIVA PER 6/8 PERSONE

In caso di evento all’aperto e possibile maltempo, esprimere preferenza per eventuale cambio di
location o altro:
⃝ DEHOR ESTIVO COPERTO (senza supplemento)
⃝ SOLUZIONE INDOOR

DESCRIZIONE E DETTAGLI EVENTO

CORRISPETTIVO PATTUITO:
_______________

MODALITA’ PAGAMENTO
⃝ CONTANTI
⃝ ASSEGNO
⃝ BONIFICO

ACCONTO (obbligatorio):
______________
(20% del corrispettivo)

Il saldo dovrà essere corrisposto entro e non
oltre la data dell’evento

FIRMA RICHIEDENTE

DATA
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PER LA SEGRETERIA
(FIRMA INCARICATO)

Clausole Generali
1.

Le presenti Clausole Generali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto per la richiesta di
eventi (di seguito il Contratto).
Il Cliente dichiara di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche della location e di averla trovata
idonea alla realizzazione dell’evento.

2.

Durante lo svolgimento dell’evento, il Cliente garantirà il pieno rispetto dell’immagine e del decoro di
GONETTAGO ssd a rl., impegnandosi a (i) rispettare gli orari richiesti dal Circolo o imposti dalle Autorità
per il termine dell’evento, (ii) ad evitare schiamazzi o rumori eccessivi (con musica o altri intrattenimenti)
che possano disturbare la quiete pubblica ed (iii) a curare che al termine dell’evento la location venga
lasciata in condizioni accettabili e consone in relazione all’uso concesso. Dovrà essere, in particolare,
curato lo smaltimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

3.

Il Cliente sarà totalmente responsabile per eventuali danni, arrecati a persone o cose derivanti dallo
svolgimento dell’evento, comprese le attività di allestimento e disallestimento, e si impegna a risarcire
GONETTAGO ssd a rl di tutti i danni effettivamente subiti in conseguenza dell’evento.

4.

All’atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere obbligatoriamente versato dal Cliente un acconto
pari al 20% del corrispettivo pattuito per l’evento. Le parti convengono che l’acconto sul corrispettivo
verrà integralmente trattenuto da GONETTAGO ssd a rl, a titolo di penale, in caso di annullamento
dell’evento non comunicato dal Cliente con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni ovvero, a titolo di
cauzione e con funzione di garanzia a fronte di eventuali richieste di risarcimento di danni arrecati a
persone o cose in conseguenza dell’evento, ai sensi del precedente art. 3.

5.

Il saldo del corrispettivo dovrà essere corrisposto entro e non oltre la data dell’evento, con le modalità di
pagamento convenute.

6.

Non sarà consentito al Cliente l’utilizzo di nomi, marchi e/o loghi riferibili a GONETTAGO ssd a rl salvo
espressa autorizzazione scritta. L’eventuale apposizione di segnaletica e/o altro materiale pubblicizzante
l’evento dovrà essere concordata ed approvata da GONETTAGO ssd a rl

7.

Ogni deroga, modifica o integrazione del Contratto e/o delle Clausole Generali dovrà essere concordata
dalle Parti e non sarà valida se non risultante per iscritto e firmata da entrambe per accettazione

8.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del
presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

San Carlo, ………………...

Il Cliente: ______________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 il Cliente approva specificatamente le seguenti clausole: art. 5
(penale e cauzione), art. 8 (foro competente)
Il Cliente: ______________________________

3
GONETTAGO S.S.D. a R.L.
Sede operativa: Strada San Giovanni 39 10070 San Carlo C.se (TO)

