®

E
L
A
I
C
E
P
S
A
T
R
R
T
E
P
F
I
F
C
O
O
S
R
E
P
				

La Società HEAD SPORT GmbH, Wuhrkopfweg, 1 - 6921 Kennelbach (Austria) consegnerà per l’anno 2020 al
Sig. ................................................................................................. Codice Fiscale .....................................................
nato il ...... / ...... /............ abitante a .......................................................................................................... prov ..........
Via ...................................................................................................................................... n° ......... CAP ....................
qualifica PTR ........................................................................ Tessera PTR numero ....................................................
che dichiara sotto la sua personale responsabilità di svolgere attività d’insegnamento del tennis presso
.......................................................................................................................................................................................
il seguente materiale al costo complessivo di Euro 290,00 (spedizione e IVA inclusa).

CONTRATTO RACCHETTE
N° 2 TELAI ............................................................. FORMATO ................ MISURA ...........
		

(a scelta tra tutti i modelli, escluso MXG)

N° 1 BORSA HEAD SUPERCOMBI
N° 1 ROTOLO corde 200 mt. HEAD SONIC PRO
N° 1 MASCHERINA LOGO HEAD + PENNARELLO

€uro 290,00

Il costo dell‘offerta speciale HEAD / PTR 2020, valevole
per qualsiasi modello di racchetta (salvo disponibilità) è di:
Euro 290,00, incluso IVA e spese di spedizione.

Il MAESTRO s‘impegna ad apporre sulle corde delle racchette fornite con la presente convenzione SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE il marchio HEAD. Si impegna inoltre ad usare e servirsi ESCLUSIVAMENTE dei prodotti forniti
da HEAD SPORT GmbH, facendone la migliore propaganda, come si impegna a non ricevere da terzi articoli dello
stesso tipo di altra marca.
Autorizza la HEAD SPORT GmbH a disporre liberamente senza alcun onere, di eventuali fotografie, inserti filmati,
recensioni e quanto altro ritenuto dalla stessa valido a scopo pubblicitario.
Data

Firma del Contrattista

					

Timbro e Firma Rivenditore		

Visto PTR

TENNIS SERVICES S.a.s.

I pacchi verranno spediti in contrassegno direttamente al socio PTR dalla Tennis Services all‘indirizzo apposto sulla convenzione.
Spedire questo modulo, compilato e sottoscritto, a PTR Italia all’indirizzo o all’e-mail sottoindicati.

Via Leichter 28, 39012 Merano (BZ)

0473 230097

ptr@ptrtennis.it

www.ptrtennis.it

