
 

 

 

Stipulato tra 

 

owayo GmbH 

Landshuter Str. 6 

93047 Regensburg 

rappresentata dalla Direzione 

di seguito definita „owayo“ 

 

e l’Associazione Sportiva 

Nome    __________________________________________ 

Via/Piazza   __________________________________________ 

Città    __________________________________________ 

rappresentata dal Sig./Sig.ra __________________________________________ 

di seguito definita „ Associazione Sportiva“ 

 

Premessa 

Si applicano a tutti gli ordini le Condizioni Generali di Contratto elencate nell’ultima versione aggiornata. Il presente 

accordo integra le CGC con condizioni supplementari. 

 

Durata 

Il presente accordo ha una durata illimitata a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Sarà tenuto conto 

del volume d’acquisto sommatosi nei 5 (cinque) anni precedenti la sottoscrizione. 

 

Ambito di applicazione e validità 

Lo sconto per Associazioni Sportive si applica a tutti i prodotti owayo che rientrano nell’elenco dei prodotti 

contemplati nell’accordo “Sconto per Associazioni Sportive” (come da sito web) al momento della conferma 

dell’ordine. 

Il prezzo di ciascun articolo in questione è quello da 10 unità, al quale si applica il relativo “Sconto per Associazioni 

Sportive”. 

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. 

Per gli ordini successivi inferiori alle 5 unità si applica un supplemento per piccole quantità per ogni variante di 

prodotto. 

 

Sconto per Associazioni Sportive e Sconto per Associazioni Sportive e Sconto per Associazioni Sportive e Sconto per Associazioni Sportive e supplemento per piccole quantitàsupplemento per piccole quantitàsupplemento per piccole quantitàsupplemento per piccole quantità    

Le percentuali di sconto, le tranches di fatturato e il forfait per piccole quantità attualmente in vigore sono pubblicati 

sulla pagina web owayo. I dati in questione restano in vigore per la durata di un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre). 

L’aggiornamento dei dati stessi viene effettuato con scadenza annuale entro il 30 novembre. 

 

Il valore di ciascuna tranche di fatturato corrisponde al volume d’acquisto sommatosi nei 5 anni precedenti la data 

di sottoscrizione dell’accordo. 

Non rientrano nel calcolo i supplementi e le spese extra (come per esempio le spese postali). 

 

 

 

ACCORDO 

„SCONTO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE“ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 per Associazioni Sportive. 

 

Garanzia di riordino 

All’Associazione Sportiva è garantito il riordino dei propri design e colori senza limiti di tempo. owayo si riserva 

tuttavia la possibilità di apportare modifiche a tagli, materiali e prezzi. 

 

 

 

 

 

 

________________________, lì _____________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Firma del Presidente dell’A.S.D. e timbro 

 


