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ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE ESERCITO 
Sezione “VEGA” 

c/o Aeroporto Militare “G. Vassura” 
Via Flaminia, n. 407 

47924 Miramare di Rimini (RN) 
 
Rimini 16/02/2021 
 
Spettabile Associazione, 
 
a seguito dei contatti intervenuti con un Vostro rappresentante, siamo lieti di poter stipulare con               
codesta Associazione una convenzione per il conseguimento del brevetto subacqueo OPEN WATER            
DIVER valido internazionalmente ed utile ai fini di riconoscimento aggiuntivo di punteggio in sede di               
concorso pubblico. La convenzione in atto Vi riserva il prezzo di € 280,00 finito di tutte le spese a                   
Vostro carico. Questo prezzo e riservato a tutti i soci sia in servizio che in quiescenza ed ai loro                   
familiari, a voi effettivi, che mostrino la propria tessera di appartenenza all’A.N.A.E. in corso di               
validità. Il costo del brevetto e comprensivo del tesseramento annuale presso l’associazione            
Ariminum Sub APS ed alla Rimini Rescue ODV (Ente di Protezione Civile Regionale) 
 
La presente convenzione, può essere rescissa senza preavviso da entrambe le parti a seguito di               
comunicazione scritta ed, in caso di stipula, si autorizzano entrambe le parti a porre sul proprio sito                 
e/o pagina Facebook gli estremi della presente convenzione. 
 
Resta inteso che la Sezione “VEGA” e la Presidenza dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito             
sono sollevate dalle obbligazioni prese dai propri Soci, per i servizi richiesti nei confronti dell’ APS                
Ariminum Sub e che in nessun modo dovranno ritenersi responsabili, né in solido né in altra maniera,                 
dalle stesse. 
 
Si rimane in attesa di un cortese cenno di risposta, in cui vengano definite le modalità d’uso della                  
tessera e comunicando che la presente convenzione può essere estesa a anche a livello nazionale               
ovverosia per tutti i Soci ed i relativi familiari, appartenenti all’A.N.A.E.. 
 
 
Distinti saluti, 
 
Ariminum Sub APS 
Presidente Marco Savarino 
 
 
Rimini Rescue ODV 
Presidente Antonio Maltesu 
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