
SORPRESA !

Cari amici,
quest’anno nell’uovo di Pasqua noi tesserati NAI troveremo una sorpresa incredibile.
Come già annunciato in un mio precedente articolo, dopo una trattativa molto lunga, siamo 
riusciti ad ottenere un importantissimo accordo commerciale con ADIDAS ITALY SPA., 
azienda leader nel settore sportivo, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni.
Non si tratta di un semplice accordo di fornitura con i soliti sconti, ma di un contratto che 
da oggi qualifica la nostra NAI come vero e proprio rivenditore autorizzato Adidas.
Artefici di questa importante iniziativa sono stati il nostro Luciano Di Pardo e il nostro 
vulcanico Presidente Caputo.
Da oggi la nostra associazione può acquistare i prodotti ADIDAS Training, Running e 
accessori a prezzi all'ingrosso, notevolmente più bassi di quelli al dettaglio, e questo 
beneficio sarà ovviamente trasferito a tutti gli atleti tesserati NAI.
Questa opportunità  ci  consente di  rinnovare l'abbigliamento sociale a  costi  davvero 
vantaggiosi. 
Con tutto il  Direttivo abbiamo individuato i  nuovi kit base per uomo e per donna, che 
saranno così composti:

UOMO

Tuta Training
colore semi solar 
red/black/white

[S22109]
Euro 45,00

SQ CC RUN SS TEE M
[S03013] Euro 15,00

Canotta Supernova
[G91452]

Euro 25,00

COSTO TOTALE Euro 85,00

DONNA



Essential 3 Stripes Tracksuit
[S22514] Euro 42,00

SN S-S W
[S16203]

Euro 25,00

AKTIV TANK W
[S09975]

Euro 18,00

COSTO TOTALE Euro 85,00

L'impegno  richiesto  è  l'acquisto  dei  kit  cosi  come  proposti,  che  verranno  consegnati 
completi delle stampe sociali.
Fin quando non saremo tutti pronti, nelle manifestazioni ufficiali continueremo ad utilizzare 
il vecchio kit.
Ma la vera novità è che ciascun tesserato ha l'opportunità di acquistare i prodotti ADIDAS 
in catalogo  (scarpe,  pantaloncini,  felpe,  borse,  accessori,  ecc...),  consultabile  sul  sito 
www.adidas.it, ad un prezzo pari a circa il 60% di quello di listino.
A solo titolo esemplificativo: 
le nuovissime scarpe top gamma ADIDAS Ultra Boost m (uscita Aprile 2015) presenti in 
catalogo al prezzo di listino di Euro 180,00, potranno essere acquistate al prezzo NAI di 
Euro 110,00.
Pertanto potete già comunicare le taglie del kit ed acquistare i nuovi articoli, comunicando 
la  descrizione,  il  codice  prodotto  e  la  taglia/misura  a mezzo mail  direttamente  al  mio  
indirizzo di posta elettronica: fraracciogiuseppe@libero.it. 
Resto, comunque, a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o spiegazione. 
La  disponibilità in catalogo e il  prezzo esatto saranno verificati  di  volta in volta con 
riferimento al singolo prodotto richiesto.
L’ordine sarà completato solo ed esclusivamente consegnando a me i soldi per il  
pagamento di quanto acquistato.
Gli ordini saranno evasi con cadenza mensile.
Nei prossimi giorni pubblicherò anche il nostro calendario gare estivo, e anche qui ci 
saranno altre sorprese, che oggi non vi voglio svelare.
Tantissimi auguri di BUONA PASQUA e PASQUETTA.
Ciao alla prossima.
                                                                                             Responsabile Master
                                                                                             Fraraccio Giuseppe

mailto:fraracciogiuseppe@libero.it
http://www.adidas.it/

