
 

 

             
 

Contratto di affiliazione 

 
L’associazione Momenti d’arte aps con sede in Via Genova 14, Catanzaro, C.F. 

97080760792 - P.IVA 03397000799, nella persona del suo legale Rappresentante 

Antonella Gentile (di seguito denominato Affiliante) 

E 

Il/La Sig./ra – L’associazione – La società ……… ...................................................... 

residente/con sede legale a ............................................................. (....) in Via 

......................................................................., C.F. ………………............................. 

P.IVA. ……………............................, (in seguito denominato Socio Partner); 

PREMESSO CHE 

- l’Affiliante è un'associazione che opera nel settore cultura;  

- l'Affiliante è titolare, a titolo esclusivo, del marchio "U-Mundu" e che pertanto 

all'Affiliante compete il diritto esclusivo di valersi del predetto marchio anche come 

insegna; 

- il socio partner intende partecipare alla rete di U-Mundu dell'Affiliante, con i segni 

distintivi di questi, adottando le regole gestionali, le caratteristiche della struttura e le 

modalità di servizio dell'Affiliante; 

Tutto ciò premesso, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

- le premesse vengono confermate punto per punto dalle parti quali integrazioni del 

presente contratto; 

- tutte le forniture, i servizi, i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto, 

s’intendono riferiti esclusivamente alla rete U-Mundu sede della regione 

.............................................................. 

1 – Obbligazioni dell’Affiliante 

1.1 L'Affiliante concede al Socio Partner il diritto di utilizzare il marchio          

"U-Mundu" e sue dizioni commerciali e d'immagine aggiunte, per                         

l’individuazione della sola Regione........................................ e per la durata del 

presente contratto.  

1.2 L'Affiliante si impegna a fornire al Socio Partner l'assistenza e la consulenza 

necessarie per l'avviamento e la gestione operativa ed organizzativa. L'assistenza 



 

all'avviamento, avrà carattere temporaneo. L'Affiliante si impegna a fornire al 

socio Partner tutto il necessario supporto per l’avvio dell'attività destinata alla 

rivalutazione dei borghi italiani e alla gestione degli eventi culturali  

2 – Obbligazioni del Socio Partner 

2.1 Il socio dichiara di avere la disponibilità di una sede idonea per lo 

svolgimento delle attività  

2.1 Il socio Partner s’impegna ad effettuare tutte le comunicazioni richieste 

dall’Affiliante al fine di garantire l'uniformità d’immagine sul sito ufficiale di   

U-Mundu e s’impegna ad esporre all'esterno ed all'interno della propria sede e/o 

sulle proprie pagine social o sito il logo ed i format pubblicitari forniti, la cui 

stampa rimarrà a carico del socio partner. 

2.2 Il socio partner s’impegna tassativamente a non divulgare a terzi notizie 

gestionali in anteprima senza il consenso dell’Affiliante sui servizi da attivare. 

Inoltre si obbliga espressamente e tassativamente a non utilizzare in proprio, 

nemmeno dopo l'eventuale interruzione del rapporto con l'Affiliante, tali notizie. 

Per gli eventuali servizi concessi dall’Affiliante il pagamento delle relative 

fatture dovrà essere effettuato dal socio partner direttamente all’intestatario dei 

documenti, secondo le procedure e le scadenze di pagamento concordate per gli 

esercizi della rete "U-Mundu". 

2.3 Il socio partner s’impegna ad inviare all'Affiliante con periodicità da 

concordare, tutti i dati relativi agli eventi per una corretta gestione del sito e delle 

pagine social. 

2.4 Il socio partner non potrà cedere ne a titolo gratuito ne a titolo oneroso il 

presente contratto, senza l'autorizzazione scritta dell'Affiliante. 

3 – Esclusiva territoriale patto di non concorrenza e uso dei segni distintivi. 

3.1 l’Affiliante s’impegna a non aprire altre sedi e a non concedere autorizzazioni 

analoghe nell'ambito della Regione concessa 

3.2 Il socio Partner in considerazione dell'esclusiva territoriale, dei segni 

distintivi e del know-how che gli vengono concessi, s’impegna a non svolgere, 

direttamente e/o indirettamente, qualsivoglia attività concorrente con quella 

dell'Affiliante nel corso del contratto e per la durata di 2 anni dal termine dello 

stesso, e a non sottoscrivere altri contratti analoghi al presente. Esso utilizzerà i 

propri diritti con la massima diligenza, impiegando ogni energia lavorativa e 

l'intera organizzazione aziendale all'uopo predisposta. 

3.3 L'uso del marchio e degli altri segni distintivi, per quanto non espressamente 

previsto nel presente contratto, dovrà essere espressamente concordato ed 

autorizzato dall'Affiliante. 

4    - Pubblicità e contributi spese 

4.1 L'Affiliante promuoverà in sede nazionale il marchio "U-Mundu" con un 

programma pubblicitario ed attività promozionali dallo stesso stabilite e di cui il 

socio partner accetta sin d'ora senza riserve l'attuazione. 

4.2 Il socio partner avrà a suo totale carico le spese pubblicitarie a carattere 

locale; dovrà acquistare i relativi gadget per i suoi clienti, e le relative uniformi 

per l’evento finale di Miss-U-Mundu dall’Affiliante, mentre la pubblicità a livello 



 

nazionale sarà a totale carico dell'Affiliante che utilizzerà parte della quota socio 

prevista dal presente contratto a copertura delle spese. 

4.3 Nel caso il socio partner desideri operare scelte promozionali proprie in 

aggiunta a quanto previsto dall'Affiliante, dovrà ottenere comunque la preventiva 

autorizzazione dello stesso. 

4.4 L’Affiliante provvederà all’invio di determinati format da utilizzare come 

promozionali obbligatori (biglietti da visita e quanto è eventualmente necessario) 

il cui costo di stampa è a carico del socio partner. 

5   – Quote di contributo e servizi compresi 

5.1 Con la firma del presente contratto il socio partner si obbliga a corrispondere 

all'Affiliante: 

a) la quota associativa di € 500,00 (cinquecento,00), a titolo di diritto di entrata da 

versare secondo le seguenti modalità: bonifico bancario escluse spese di 

transazione. Essa sarà dovuta per ciascun anno di adesione ed in caso di cessione 

della Regione assegnata il socio partner subentrante in qualsiasi momento dovrà 

versare la relativa quota poiché non cedibile 

5.2 per l’evento Miss-U-Mundu è prevista la collaborazione obbligatoria con 

l’Affiliato a cui dovranno essere coperti per la selezione regionale finale e per la 

durata dell’evento vitto, alloggio e spese di organizzazione.  

5.3 servizi compresi: regione in esclusiva; divisa riservata al solo socio partner; 

gestione autonoma degli eventi; supporto social; spazio riservato sul sito 

5.4 l’affiliante riconosce al socio partner il 30% sule tessere annuali che potrà 

direttamente trattenere dal costo delle stesse. Il versamento restante dovrà essere 

effettuato entro 7 giorni tramite bonifico o versamento sul conto dell’Affiliante 

5.5 Sull’incasso degli eventi del socio partner l’Affiliante non applica nessuna 

royalty 

5.6  Per spazio sul sito s’intende la segnalazione della regione attiva, nonché lo 

spazio gratuito per i primi tre eventi; per ogni spazio successivo a tre e per ogni 

tre eventi aggiunti verrà addebitato un costo di euro 20,00. 

6    – Durata del contratto 

6.1. Il presente contratto avrà la durata di anni 3, con decorrenza dal giorno della 

sottoscrizione. 

6.2. Alla scadenza esso s’ intenderà rinnovato per ulteriori 3 anni, e così di seguito 

ad ogni successiva scadenza, in mancanza di disdetta che dovrà essere comunicata 

alla controparte almeno 3 mesi prima della relativa data di scadenza, mediante 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. 

7   – Obiettivi di promozione 

7.1 Le parti s’ incontreranno on line ogni qualvolta l’affiliante lo riterrà 

necessario per valutare i risultati raggiunti nella regione assegnata  

8 – Passaggio gestionale 

8.1 In caso di cessione della regione assegnata, in qualsiasi forma avvenga, 

l'Affiliante si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato qualora il 

subentrante non fosse di suo gradimento. 

8.2 In ogni caso l'Affiliante avrà diritto di prelazione. 



 

8.3 Il cedente dovrà inviare a mezzo raccomandata A.R. all'Affiliante una copia 

integrale del contratto di cessione e l'Affiliante potrà esercitare il suo diritto entro 

30 giorni dal ricevimento della raccomanda A.R. o della pec; 

9 – Risoluzione del contratto 

9.1 Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, 

dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno o pec, in presenza di una giusta causa di risoluzione anticipata. 

9.2 Costituisce in particolare giusta causa di risoluzione anticipata ogni punto 

violato nel presente contratto di tale gravità da non consentire la prosecuzione in 

un clima di reciproca fiducia. 

Le parti dichiarano di considerare in particolare come giusta causa di risoluzione 

anticipata i casi in cui:  

a. il socio partner, sia sottoposto a procedura concorsuale, ad azioni civili o penali 

per evasione fiscale e/o previdenziale; 

b. il socio partner non effettui i versamenti previsti all'Affiliante o agli organizza-

tori eventualmente convenzionati secondo le condizioni pattuite; 

c. il socio partner abbia ceduto l'attività, per qualunque motivo, senza il gradimen-

to dell'Affiliante; 

d. il socio partner abbia trasferito l'attività ad indirizzo diverso da quello indicato 

nel presente contratto, senza la comunicazione all'Affiliante; 

e. il socio partner non rispetti l'impegno di acquisto stabilito al punto 5; 

f. per qualsiasi inadempimento degli obblighi a carico del socio partner previsti 

dal presente contratto. 

g. quando l’affiliante riterrà chiudere l’intera rete per motivi di andamento del 

mercato negativo 

10 – Effetti della cessazione del contratto 

10.1 Al termine, per qualsiasi causa, del presente contratto, il socio partner è 

tenuto a restituire immediatamente il materiale tecnico, pubblicitario o di altro 

genere messo a sua disposizione dall'Affiliante ed a cessarne l'uso, sotto 

qualsiasi forma, dei segni distintivi dell'Affiliante. 

   10.2  Inoltre il socio partner è tenuto ad eliminare dalla propria sede e dai suoi 

siti o pagine social il logo "U-Mundu"  

10.3 Il socio partner dovrà altresì modificare la propria carta intestata e i propri  

stampati nonché cedere al successore le proprie pagine social dove il logo è stato 

inserito  

11 – Imprenditorialità, responsabilità ed indipendenza 

11.1 L'Affiliante ed il socio partner restano a tutti gli effetti due organismi 

indipendenti e quindi sono direttamente ed autonomamente responsabili della 

gestione delle rispettive imprese e dei risultati economici delle proprie attività. 

Pertanto, sia l'Affiliante che il socio partner non rispondono in alcun modo delle 

perdite di gestione subite dall'altra parte. 

11.2 Il socio partner non potrà assumere ne direttamente ne indirettamente, 

obbligazioni in nome e per conto dell'Affiliante e dovrà sempre e rigorosamente 



 

operare in modo da evidenziare ai terzi la propria autonomia negoziale e 

patrimoniale rispetto all'Affiliante. 

  11.3 Il socio partner deve realizzare a sua cura e spese, stampati sui quali deve 

comparire il marchio "U-Mundu", da utilizzarsi in tutte le sue comunicazioni. 

11.4 Gli stampati indicati al punto 11.3 dovranno essere armonizzati con i segni 

distintivi dell'affiliazione e dovranno ottenere la preventiva autorizzazione 

dell'Affiliante in conformità con quanto previsto nel presente contratto. 

12 - Legge applicabile 

12.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 

12.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente 

all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, 

viene ritenuto competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. 

12.3. Il presente contratto, costituito da 5 pagine scritte con l'ausilio del 

computer, è stato redatto in due esemplari, entrambi in lingua italiana, ed 

ognuna delle parti dichiara di trattenere uno degli originali. 

13 - Convenzioni complementari e comunicazioni 

13.1. Ogni convenzione derogativa o complementare al presente contratto dovrà  

essere fatta per iscritto a pena di nullità. 

13.2. Ogni comunicazione tra le parti del seguente contratto dovrà essere 

effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata a.r., presso il domicilio 

dichiarato in premessa al presente contratto o pec 

13.3. Il presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione, anche verbale, 

eventualmente intercorsa in precedenza tra le parti in argomento. 

14 – Registrazione del contratto 

14.1 Sono a carico dell’Affiliato le spese in caso di registrazione del presente 

contratto che verrà effettuata in caso d'uso. 

 

 

Luogo e data ____________________ 

 

 

 

Firma Socio Partner                                                                     Firma dell’affiliato 

_______________________     ______________________ 

 

 

 

Allegati 

Statuto e atto costitutivo 

Regolamento dell’associazione 

 


