
CARD SERVIZI PER IL TURISTA “MIT CARD” 
Contratto di adesione 

 

 
Premesso che:  

- La DMC Marche Italia Tour di MAITOUR srl, con sede legale in Via Giuseppe Marcellini, 1 a Serra San Quirico (AN) e con sede operativa a Matelica 
(MC), partita iva 020820180426, nell’ambito delle sue attività di valorizzazione, promozione e commercializzazione della offerta turistica delle 
Marche propone una CARD SERVIZI PER IL TURISTA (successivamente MIT CARD), come strumento fondamentale per promuovere il territorio e 
dare un servizio aggiuntivo ai visitatori ed alle imprese locali. 

- Nella MIT CARD saranno accolte tutte le convenzioni commerciali con gli Operatori marchigiani che metteranno a disposizione dei turisti una 
scontistica – decisa autonomamente da ogni Azienda – per acquisti ed ingressi (ristorazione, trasporti, musei, grotte, terme e benessere, parchi 
naturali e/o di divertimento, attività commerciali e artigianali, servizi di guide ed accompagnatori, aziende di produzione agroalimentare ed 
artigianale, outlet, servizi per attività sportive, impianti, locali di intrattenimento e simili, associazioni e consorzi). 

I vantaggi della MIT CARD per il turista e per la destinazione che si promuove, sono molteplici: 
• Aumenta il fatturato generato dalla commercializzazione turistica del territorio e, nello stesso tempo, fa leva sulla percezione di risparmio del 

visitatore, che paga un prezzo inferiore al costo che avrebbe dovuto sostenere in assenza della convenzione.  
• Si incentiva il turista a visitare aziende e località, anche quelle meno conosciute, riducendo il rischio di sotto-utilizzo delle attività e delle attrazioni 

che hanno un minore impatto sull’immaginario del turista o che sono sconosciute ad esso. 
• Consente di promuovere in modo unitario e integrato le diverse componenti dell’offerta turistica del territorio, incentivando un’effettiva 

collaborazione tra i differenti attori coinvolti direttamente e indirettamente nell’offerta turistica. 
In particolare, le Aziende che aderiscono alla MIT CARD avranno: 

a) Una pagina di presentazione nella piattaforma online www.marcheitaliatour.it con indicazioni contenute nella Convenzione. 
b) La pubblicità della MIT CARD sui Social Media (Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram) 
c) La pubblicità della MIT CARD attraverso un webinar promozionale trasmesso, oltre che sulla piattaforma usata, anche su YouTube e Facebook in 

diretta.  
d) La comunicazione della esistenza e dell’attività della MIT CARD a tutta la rete dei Buyer italiani ed esteri (Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Cral, 

Associazioni, Federazioni) 
e) La pubblicità della MIT CARD tramite le testate giornalistiche del mondo turistico italiano 
f) Una vetrofania identificativa come Convenzionato alla MIT CARD 

 

La MIT CARD sarà distribuita a tutte le strutture ricettive aderenti alla ROM – Rete di Ospitalità Marchigiana creata e coordinata da Marche Italia Tour 
DMC. Essa sarà nominativa (valida per nucleo familiare) e riporterà la data del periodo di soggiorno dell’Ospite nella struttura ricettiva che distribuirà la 
MIT CARD.  
 

A tal fine si propone all’Azienda___________________________________________________________________________________________ 

Tipologia:___________________________________________________________________________________________________________ 

di aderire alla MIT CARD, sottoscrivendo il presente Contratto a valore legale e usufruendo dei servizi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), con il 
pagamento di una Quota di Adesione valida: 

Per un anno (365 giorni) dalla data di iscrizione, pagando una quota di adesione di € 200,00 + iva  ⃝ 

Per due anni (730 giorni) dalla data di iscrizione, pagando una quota di adesione di € 300,00 + iva ⃝ 

Sarà cura di MIT emettere regolare fattura per l’importo pagato, curare ed attuare tutti i servizi richiamati nei punti precedenti. 
L’Azienda si impegna a fornire a MIT foto e descrizione della struttura da inserire nel sito e nella comunicazione verso terzi. 
L’AZIENDA SI IMPEGNA A RISPETTARE IL PRESENTE CONTRATTO DI ADESIONE ED A PRATICARE, AI POSSESSORI DELLA MIT CARD il seguente sconto 
commerciale per acquisti e/o ingressi: 
 

Sconto del________% per tutto l’anno. 

Sconto del________% NEI PERIODI DA____________AL________________ 

Sconto del________% NEI PERIODI DA____________AL________________ 

Note: 
 

Dati per la Fatturazione 
Ragione Sociale 

Indirizzo 

CAP   Città      Prov. 

P. Iva         Cod. Fiscale 

MAIL PEC        Codice Destinatario SDI: 
 

La Quota di Adesione alla MIT CARD va pagata effettuando un bonifico bancario a  
Marche Italia Tour di MAITOUR srl - IBAN:  

Inviare copia del bonifico effettuato a : amministrazione@marcheitaliatour.it 
 

Data______________________ 

Letto, sottoscritto e confermato       Firma Azienda 

 

 



 


