
Convenzione di vendita 

Il giorno 10 Settembre 2021, in Montepulciano (SI), con la presente scrittura privata valida 
a tutti gli effetti di legge tra le sottoscritte parti a norma dell'art. 1372 del Codice Civile 

TRA 

ARCI CACCIA NAZIONALE- C.F. 90013100525 - P.IVA 01239160524 avente sede in 
ROMA - Largo Nino Franchellucci, 65- nella persona del Presidente Nazionale pro tempore 
Dott. Christian Maffei 

E 

La Società Vecchia Cantina di Montepulciano Soc. Agr. con sede in Montepulciano (SI) -
Via Provinciale n. 7, avente Partita IV A 00108760521, nella persona del legale 
rappresentante e Presidente pro tempore Dott. Andrea Rossi dall'altra parte (di seguito per 
brevità Vecchia Cantina) 
(di seguito congiuntamente le "Parti") 

Premesso 

che la Vecchia Cantina è attiva nella produzione, vendita e commercializzazione di 
vino sia direttamente che per conto terzi; 
che il Dott. Christian Maffei nella sua qualità ha richiesto alla Vecchia Cantina la 
possibilità di sottoscrivere una convenzione che prevedesse una scontistica a favore 
degli associati della ARCI CACCIA; 
che sono intervenute tra le Parti trattative finalizzate a porre in essere un accordo in 
tal senso. 

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante ed essenziale della presente 
scrittura avendo natura pattizia 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l) Acquisto presso punti vendita: Le Parti di comune accordo convengono che per 
gli acquisti effettuati presso i punti vendita della Società Coop. Vecchia Cantina di 
Montepulciano Soc. Agr. siti in Sinalunga, via Sacco, 1; in Montepulciano, via Provinciale 7 
(Sede); a Castiglion del Lago - Centro Storico - P.za Cesare Caporali, 3 (fino al 
31/10/2021), saranno applicati agli associati della ARCI CACCIA, i seguenti sconti sui 
prezzi di vendita normalmente praticati al pubblico: 

• per l'acquisto di vino sfuso il 14% (solo Montepulciano sede e 
Sinalunga) 

• per l'acquisto di vino in bottiglia delle linea "Vecchia Cantina" il 20 + 
5 + 5 % con esclusione delle referenze già in promozione e Bag in Box. 

Art. 2) Acquisto da · parte dei circoli ricreativi: Le · parti di comune accordo convengono 
che per l'acquisto di vini imbottigliati da parte della ARCI CACCIA Vecchia Cantina di 
Montepulciano Soc. Agr. siti in Sinalunga, via Sacco, 1; in Montepulciano, via Provinciale 
7; a Castiglion del Lago- Cenh·o Storico- P.za Cesare Caporali, 3 (fino al 31/10/2021), 
SCONTI solo sui listini della linea "Vecchia Cantina" nella misura del 20 + 5 + 5 % franco 
partenza. Per le consegne c/o ARCI CACCIA franco arrivo (a domicilio) verrà invece 
riconosciuto dalla Vecchia Cantina lo sconto del20%, con esclusione delle referenze già in 
promozione e Bag in Box e con l'addebito del trasporto al costo. 

Art. 3) Acquisto prodotti sul nostro sito E~COMMERCE: www.vecchiacantinashop.com: 
Le parti di comune accordo convengono che per l'acquisto di vini imbottigliati da parte 
della ARCI CACCIA, presso il sito e-commerce della Vecchia Cantina, quest'ultima 
riconoscerà ai soci Arei Caccia lo sconto del 20% sui prodotti Vecchia Cantina e 10% su 
tutti gli altri prodotti, con esclusione delle referenze già in promozione e Bag in Box. 
Per fare questo verrà inviato a tutti i soci un codice da inserire on Hne. 

Art. 4) Durata: Resta inteso che la presente convenzione avrà una durata di anni 1 (uno) 
con decorrenza dalla sottoscrizione della presente scrittura privata e si intenderà 
tacitamente rinnovata per la stessa durata qualora non intervenga disdetta da una delle 
patti almeno 1 (un) mese prima della scadenza annuale mediante comunicazione scritta. 
Le parti si impegnano, in ogni caso, ad incontrarsi entro il mese di settembre 2022 per una 
verifica della presente convenzione. 

Art. 5) Applicazione sconti: Viene di comune accordo pattuito che saranno riconosciuti gli 
sconti sopra detti solo agli associati a ARCI CACCIA che a tal fine dovranno 
obbligatoriamente presentare la tessera di iscrizione nominativa in corso di validità 
accompagnata da documento di identità. 



Art. 6) Mani eva e garanzia: ARCI CACCIA garantisce e si impegna fin d'ora tenere 
indenne, anche in senso economico, la Vecchia Cantina da qualsiasi problema, 

discussione, contestazione o altro i suoi associati dovessero mai rivolgere a qualsivoglia 
titolo a quest'ultima. 

Art. 7) Rinvio: per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rinvia alle 
disposizioni e norme vigenti del Codice Civile. 

Art. 8) Foro competente: Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e/ o 
all'esecuzione del contenuto della presente scrittura privata, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Siena con esclusione di ogni alh·o Foro territoriale competente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Soc. Coop. Vecchia Cantina di Montepulciano 
Soc. A gr. SOC. COOP.VfCCtiiA CAHTINA DI MONTEPULCIAtiO SOC. AGRICOLA 

IL PRESIDENTE 
ANDR:: Ross

1
: 

~ 4~1$15 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di aver letto, 
compreso ed accettato il contenuto dei seguenti articoli: art. 3 Durata; art. 4 Applicazione 
sconti; art; 5 Manleva e garanzia; art. 7 Foro competente. 
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