COI\I/ENZIONE

Al fine cli far.orire la diffusione deila conosceflza storrco-t{costruttiva tta le associazioni clee si occupano
di rier.ocazione e dcosttuzione srorica in ltaha, dt ru{forzare la mutua collaborazione e di favorire le
attir,rtà formatir-e e cultutali sul territotio nazionale, ticonoscendo la vicinanza dei temi di intetesse iI

Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche

(c.r.A.N.s.)
e

Federico Marangoni - Reenactmeat Advisot

stipulano la seguente convenzione, trritata alla promozione di iniziauve formative a favote clelle
associazioni tscritte o affiliate al CL\NS, in riconoscimento del1a qua[tà formativa delle atuvità di
dr.,-ulgazione portate avanti da Fredcdco \{atangoni e delle qualità e specificità organizzative del CI-\NS.
f,a conr-enzione si articola nei seguenti punu:

1. Oggetto della

convenzione. I1 CL\NS riconosce come suo pattfler fcrttnativo Fedenco
N{arangoni - Reenactnrent Adr{sor in raglone delle sue qualità di fc.,rmatore e dir-uigatote in
patticolare nell'arrrbito della d.evc-rcazione stodca di epoca rnedier.ale e dnascirrrentale e si
irnpegna a favorire presso i suoì tesserati la conoscenza di questa collabonzione e le atdrrtà rrolte
a77a

formaz.ione degli stessi.

Reenactrnent Ach.isor riconosce il CI-A.NS come ente parmer nofl
esclusir.o per le proprie atuvità fotmative, in ragionc della r-icinanza degh scopi dell'ente e della
quahtà organizzatir.a deilc; stesso e dei suoi enti fondaton. In patticolate si itrrpegna a gatantite
alle associaz,ioni ed ai prir.au aventi diritto di fr-uirc del1a conr.enzione stessa (r'edi oltre) uno
scorito sul costo per l'organizzazione e 1o svolgrmento di seminari fonrratir-i nella mi.sura del 10%,
per i semrnari ch un giorno e del 15% per I semrnari dr due o piu plorni.
A titolo esemplificativo, sono rnclusi nella convenzione semi.nari teorici sulla storia dci penodo
medievaie e dnascirnentale. sulla storia del costume e mriitate e sulla scherma stodca così come
Federicc.r Ìr{arangoni

-

Dallo sconto sontt escluse ie erentuali
spese di trasferta (r,itto, alloggio e r.iaggtcl). Le quote per 1o sr-olgimento del1e attirrtà cir cur sopra
sol1o comunque sernpre dor.ute drrettarnente a Federico A{arangoni - Reenactment i\dr-isot
stage applicatir-r

di scherma medier.ale o

r-irrascimentale.
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