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Accordo di Convenzione 

Spett.le Centro di Formazione BLSD&SPORT, 

sulla base degli accordi intercorsi, con la presente siamo lieti di informarvi di aver accordato alla 
vostra rete di Istruttori e Centri di Formazione uno sconto incondizionato dal 20% al 50% su tutti i prezzi 
di listino dei prodotti da noi commercializzati attraverso l'e-commercewww.sotrapa-sloreJt. 

Indichiamo di seguito la procedura necessaria a usufruire delle condizioni sopra indicate: 

• Ogni istruttore/Centro di Formazione dovrà creare il proprio account sul sito www.sofropo
storc.it accedendo alla procedura di registrazione cliccando sul tasto verde "Area Cliente"
disponibile in alto a destra dello schermo oppure il sul link "Registrati" presente nella parte
inferiore della Home Page. Al momento della registrazione sarà possibile scegliere se creare
un profilo aziendale oppure privato. Le credenziali (Login e Password) inserite potranno essere
successivamente per accedere con maggiore rapidità al proprio profilo, per inserire nuovi
ordini e per verificare lo stato delle proprie spedizioni.

• Al ricevimento della mail di conferma registrazione da parte del nostro sistema e-commerce,
l'istruttore dovrà richiedere a BLSD&SPORT - blsd.sport@gmail.com - l'abilitazione all'acquisto
alle condizioni riservate previste dal presente accordo, che procederà a inoltrarla a Sofrapa
Healthcare. N.B. Al fine di tutelare i destinatari del presente accordo, non saranno accettate
richieste di abilitazione ricevute da mittenti diversi dal Centro di Formazione BLSD&SPORT.

• Entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, Sofrapa Healthcare procederà all'attivazione
delle condizioni riservate e ne darà conferma a BLSD&SPORT che informerà l'istruttore/Centro
di Formazione dell'avvenuta abilitazione.

• Utilizzando le credenziali di Login e Password precedentemente registrate, l'Istruttore potrà
visualizzare sul sito www.sofrapa-s1ore.it i prezzi scontati che vi sono riservati ed effettuare in
completa autonomia i propri ordini.

Si tiene a precisare che le condizioni di fornitura agevolata indicate nel presente accordo saranno 
applicate solo per ordini inoltrati tramite sistema e-commerce secondo la procedura sopra indicata. 

Il presente Accordo di Convenzione ha validità dal 05/0l/2017 al 31 Dicembre 2017 e si riterrà 
tacitamente rinnovato salvo modifica degli accordi tra le parti. 

Le condizioni offerte verranno immediatamente rese disponibili sugli account già registrati sul nostro 
shop al momento della ricezione della vostra accettazione. 

Dicomano, 05/01/2017 

Paolo Innocenti - titolare 

Sofrapa Healtcare di Paolo Innocenti 

Timbro e Firma x approvazione da parte del CdF/Agenzia didattica 
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