
Pre-adesione servizio consegne “Adotta un Rider” 
 

 
Il presente contratto è concluso tra: “Good Idea® Communication” fiscalmente: Brandimarte Andrea, V. 
Solferino n 20/2, Pescara, tel. 350 0066200, Partita IVA 02160450686, denominata “Good Idea”  
e ____________________________ gestore del locale ____________________________________ 
sede in ____________________________________ P. Iva _______________; legale rappresentante: 
_______________________________ in seguito denominato partner, locale partner o Newscover partner  
 
La _____________________________________ conviene di pre-aderire al progetto “adotta un rider” 
 
Alla partenza del progetto il partner insieme ad un ristretto numero di altri partner geograficamente vicini si 
impegna per la durata minima di un anno a servirsi dei sistemi di consegne e gestione delle stesse e 
pubblicità connesse di welovepescara.it e del rider incaricato per consegne giornaliere*. 
*senza obblighi di esclusiva  
 
Il progetto, meglio descritto sulle pagine web di welovepescara.it prevede di mettere a disposizione un rider 
e un pacchetto di consegne ad un prezzo davvero contenuto. (circa € 1,60/consegne sul pacchetto) 
 
Il partner pre-aderisce versando un contributo iniziale di € 48. Alla partenza del progetto chiede di ricevere 
il pacchetto: 
 

Small a € 48/mese anticipato   ------------------------------------------------------------------  □ 

(comprende 30 consegne mese a € 1,60/consegna + 30 a € 2/consegna - Totali 60 consegne scontate)  

 

Medium a € 96/mese anticipato  ------------------------------------------------------------------  □ 

(comprende 60 consegne mese a € 1,60/consegna + 60 a € 2/consegna - Totali 120 consegne scontate)  
 

XXL a € 160/mese anticipato   ------------------------------------------------------------------  □ 

(comprende 100 consegne mese a € 1,60/consegna + 100 a € 2/consegna - Totali 200 consegne scontate)  
 
 
La _____________________________________ accetta anche di divenire un punto espositivo NewsCover 
di welovepescara.it mettendo a disposizione uno spazio espositivo approvato da Good Idea con materiale 
pubblicitario (dépliant etc.) degli sponsor (non concorrenti) che pagheranno una quota delle consegne. 
 
Alla partenza del progetto il locale partner dovrà sottoscrivere il contratto annuale che può già consultare o 
scaricare online alla pagina dedicata (https://www.welovepescara.it/adotta-un-rider/) 
 
In caso di impossibilità da parte di Good Idea di fornire rider, sponsor e servizi connessi nel termine di 3 
mesi il locale partner candidato può richiedere indietro la somma versata. 
 
In caso, diversamente il candidato partner, alla partenza del progetto nei termini temporali previsti, decida 
di tirarsi indietro il contributo iniziale verrà trattenuto come penale risolutiva. 
 
 
 
Data e luogo        Firma e timbro 
 
Pescara ___/___/ 2022 
 
 

 

https://www.welovepescara.it/adotta-un-rider/

