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CONVENZIONE 

tra CRAL SMAT e ASD LDM EVERGREEN (Parco Didattico  

BARONIS) 

Con la presente convenzione redatta in due originali tra: 

CRAL SMAT Circolo culturale ricreativo, con sede in Torino (TO) strada 

Vicinale del Nobile 12 , codice fiscale 08376620012 , in persona del 

Presidente e Legale Rappresentante Dott. Burzio Luca da una parte 

e 

ASD LDM Evergreen, con sede legale in Giaveno (TO) via Torino 33, 

codice fiscale 95579010018, P. IVA 08927770019, nella persona del 

Presidente e Legale Rappresentate Maurizio Lentini, dall’altra parte 

PREMESSO CHE: 

1) CRAL SMAT persegue finalità associative tra i dipendenti della 

SMA Torino SpA, della Risorse Idriche SpA e tra questi ed i loro 

famigliari, nonché in favore dei soci aggregati. 

2) ASD LDM Evergreen gestisce il complesso di Parco didattico 

Lago Baronis sito in Trana (TO) - via Ruffino 32. 

3) CRAL SMAT e ASD LDM Evergreen ritengono che dalla 

reciproca collaborazione possano derivare delle utilità per 

entrambe le parti al fine di sviluppare opportunità per interagire 

concretamente individuando terreni comuni e progetti condivisi 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

a) la presente ha validità annuale, tacitamente rinnovata salvo 

eventuali disdette dalle parti; 

b) ASD LDM Evergreen si impegna a consentire il libero accesso 

alla struttura del Parco didattico Lago Baronis concedendo 

l’iscrizione gratuita ai soci del CRAL SMAT che ne facciano 

richiesta, per chi intende anche praticare la pesca sportiva, dovrà 

essere in possesso della tessera Assolaghi che può essere 

rilasciata presso la struttura; 

c) il CRAL SMAT promuoverà questa pattuizione attraverso il 

proprio sito internet www.cralsmat.it e si riserva di utilizzare 

anche altri canali di informazione per portare a conoscenza dei 

propri soci la presente convenzione ed eventuali prossime 

iniziative  

          Torino, lì 18 Luglio 2021 

           per ASD LDM Evergreen                                                             per circolo CRAL SMAT 

            

 

 

 

 

 

 

 


