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CONVENZIONE 
tra: 

Rossini Art Site, facente riferimento alla società Boschetto s.a.s. di Arturo Alberto Rossini & C., p. iva 

02018020962 e C.F. 83043830153, con sede in via Col del Frejus, 3 a Briosco (MB), in persona del 

Legale Rappresentante Marco Rossini  

E 

 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Lecco, C.F.  92020400138, con sede legale in 

Lecco, via Achille Grandi n. 9, rappresentato da arch. Maria Elisabetta RIPAMONTI, C,F.  

RPMMLS67E51E507P, legale rappresentante pro tempore. 

 

Premesso che 

 

Il parco di sculture Rossini Art Site e Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Lecco, intendono 

svolgere un’azione di marketing territoriale e promuovere la cultura sul territorio brianteo, 

  

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti,  

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Lecco, si impegna a: 

  

Art. 1 

Comunicare a tutti gli iscritti i termini della suddetta convenzione, dando visibilità al parco di sculture 

Rossini Art Site attraverso i principali canali di comunicazione da Voi impiegati, con la presenza del 

nostro logo o link e/o delle iniziative organizzate da Rossini Art Site che Voi riterrete in linea con il 

possibile interesse dei Vostri iscritti: 

- sul Vostro sito internet 

- social media 

- newsletter 

- eventuale materiale informativo cartaceo, compatibilmente con i tempi e gli spazi disponibili; 
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A fronte di quanto sopra, Rossini Art Site si impegna a: 

 

Art. 2 

Applicare, previa presentazione del badge di appartenenza, a tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti, 

P.P.C. della Provincia di Lecco: 

- l’ingresso ridotto al parco Rossini Art Site a € 6,00 anziché € 9,00 

 

Oltre ad un’agevolazione sulla prenotazione della guida in lingua italiana per visite organizzate di vostri 

eventuali gruppi, nel corso della stagione 2017: 

- € 60 anziché € 70, fino a due gruppi prenotati (da 15 a 25 partecipanti) in visita al Rossini Art Site 

- € 50 anziché € 70, dal terzo gruppo prenotato (da 15 a 25 partecipanti) in visita al Rossini Art Site 

 

Ed uno sconto del 15% sull’organizzazione dei Vostri eventi privati presso gli spazi del parco e del 

pavilion, compatibilmente con la disponibilità ed il calendario di Rossini Art Site. 

 

Art. 3 

Dare visibilità all’ Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Lecco sui canali di comunicazione 

impiegati: 

- web, attraverso la presenza del Vostro logo nella sezione Convenzioni del sito 

www.rossiniartsite.com;  

- esposizione del Vostro materiale informativo cartaceo, compatibilmente con i tempi e gli spazi 

disponibili; 

Letto approvato e sottoscritto. 

Lecco, lì  16.02.2017 

 

 
 

 

 

 
 

 


