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ART. 9 NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO 

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, 

singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, 

e pertanto non trova applicazione l'art. 1341 e.e. 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. 

2. 

3. 

La presente Convenzione è novativa di ogni eventuale e precedente accordo, 

scrittura ed intesa tra le parti, relative all'oggetto della medesima. 

L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, per quanto non 

espressamente previsto dalle Parti, richiamano le disposizioni del Codice Civile. 

La presente Convenzione rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle 

Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel 

loro insieme, pertanto, qualora una o più delle clausole dovesse essere ritenuta nulla o comunque 

inefficace tra le 

4. 

Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte 

della Convenzione medesima. 

Qualsiasi modifica della presente Convenzione potrà essere effettuata e provata 

esclusivamente per iscritto. 

5. A tutti gli effetti della presente Convenzione e per qualsivoglia comunicazione relativa alla

medesima, le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue: 

ASI Nazionale: Via Capo Peloro, 30 - 00141 - ROMA

A.S.D. Physical Dance Artmedia: Via Gubbio, 34 - 00181 - ROMA

G. La presente Convenzione è redatta in lingua italiana ed è composta da n. 9 articoli.

Roma, 9 maggio 2018
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è frutto, in tutta la sua articolazione,

della reciproca e libera negoziazione. 
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