
 

 

 

ARMANI JUNIOR PROGRAM 

LETTERA DI AFFILIAZIONE 
 
PREMESSA: 
 

Il presente documento è stato redatto dai responsabili AJP al fine di comunicare a tutte le società iscritte al Progetto 

AJP le opportunità e le iniziative che Pallacanestro Olimpia Milano S.s.r.l (“Olimpia Milano”) ha pensato di dedicare 
a tutti voi. 

Olimpia Milano si augura che possano essere di vostro gradimento e che, prendendo parte a questo progetto, 
possiate apprezzare sia benefici che le poche ed elementari norme comportamentali riportate qui di seguito, 

prerogativa dell’appartenenza a una grande famiglia. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO: 
 
Le società AJP dovranno farsi promotrici dei valori di Olimpia Milano e non ledere in alcun modo la sua immagine. 

Dovranno cercare di coinvolgere il più possibile i propri tesserati nelle attività proposte, avere rispetto dei luoghi in 

cui si svolgeranno le manifestazioni e del personale che Olimpia Milano metterà a disposizione per la buona riuscita 
degli eventi. 

 

MARCHIO AJP: 

 

Olimpia Milano e Armani Junior Program danno la possibilità alle società iscritte al progetto AJP per la stagione 
sportiva 2020/2021 di poter utilizzare il marchio AJP su materiale di comunicazione (sito internet, social, banner) e 

di promozione delle società (locandine feste, tornei, manifestazioni sportive), previa autorizzazione da parte di 

Olimpia Milano.  
Le società che vorranno utilizzare il marchio AJP dovranno inviare bozza grafica del materiale che intendono 

realizzare a info@armanijuniorprogram.com al fine di ottenere la necessaria approvazione da parte di Olimpia Milano. 
Si ricorda che l’utilizzo del logo AJP non è in alcun modo permesso sul materiale sportivo/tecnico (divise, borse ecc) 

e sul materiale da gara. 

 

VISIBILITA’ SUL SITO E SUI SOCIAL ARMANI JUNIOR PROGRAM: 
 
Ogni Società AJP vedrà apporre il proprio logo con le proprie informazioni nella sezione dedicata alle società Armani 

Junior Program sul sito internet dell’Olimpia Milano. Cliccando sul bottone della propria società sarà possibile arrivare 

direttamente alla pagina internet della società. 
Sui canali social, invece, il rapporto di collaborazione consisterà nel mettere un “like” reciproco tra le due società, 

Olimpia Milano e società AJP, e nell’utilizzare gli hastag #AJP #ArmaniJuniorProgram #Insieme così da avere una 
collaborazione anche a livello comunicativo. Inoltre ogni società riceverà una locandina da apporre nella propria 

palestra come Società AJP. 

Link: http://www.olimpiamilano.com/societa-ajp/ 
Sito Internet Olimpia Milano - http://www.olimpiamilano.com/ 

Sito Internet AJP - http://www.olimpiamilano.com/news-ajp/ 
Fb Olimpia Milano - https://www.facebook.com/OlimpiaMilano1936/ 

Fb AJP - https://www.facebook.com/Armani-Junior-Program-370286590335/?ref=bookmarks 
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EVENTI AJP: 
 
Le società Armani Junior Program hanno il diritto di partecipare gratuitamente a tutte le iniziative proposte da 

Olimpia Milano. Per partecipare ai singoli eventi sarà necessario prenotarsi seguendo le procedure comunicate nelle 

newsletter dei singoli eventi che verranno di volta in volta trasmesse a tutte le società. Ogni evento prevederà delle 
tempistiche di registrazione al di fuori delle quali Olimpia Milano si riserverà di accettare o meno nuove richieste. 

Verrà creata una mailing list per le comunicazioni con tutte le società ed un gruppo wa dell’AJP per le comunicazioni 
più immediate. 

 

CONVENZIONE BIGLIETTI: 
 

Armani Junior Program avrà il piacere di offrire a tutte le società AJP, appena la situazione Covid lo permetterà, una 

tariffa convenzionata per poter assistere alle partite casalinghe di A|X Armani Exchange Olimpia Milano sia di 
Campionato che di Eurolega (presso il Mediolanum Forum di Assago). 

Le Società Ajp potranno prenotare i biglietti con tariffa promozionale attraverso la pagina personale delle società 
accessibile sul sito www.olimpiamilano.com attraverso le credenziali che verranno fornite da Olimpia Milano al 

momento dell’affiliazione. 

Tutti i dettagli sulla convenzione verranno comunicati appena possibile. 
Si ricorda che non saranno accettate richieste che non prevedano biglietti Ridotti. 

 

ABBONAMENTO AJP E ABBONAMENTO FAMIGLIE AJP: 
 

Dallo scorso anno l’abbonamento in Curva AJP è disponibile oltre che per la società anche per tutte le famiglie dei 
tesserati alle squadre affiliate all’Armani Junior Program. Sarà acquistabile accertando l’iscrizione/tesseramento alla 

squadra affiliata AJP. Per tutte le specifiche si rimanda alla comunicazione “Abbonamenti Società AJP” che seguirà 
nei prossimi mesi appena sarà possibile. 

 

CONVENZIONI MERCHANDISING: 
 

Olimpia Milano e Armani Junior Program in collaborazione con gli stores Airness, hanno il piacere di dedicare in 

esclusiva per tutte le società affiliate, uno sconto su tutti i prodotti dello stores (compreso il merchadising Olimpia 
Milano). La scontistica prevede (20% Calzature, 10% sulle Signature, 10% abbigliamento) 

La promozione è valida per tutta la stagione 2020/2021. 
Ogni società riceverà una comunicazione per poter ritirare le tessere come Società Convenzionata AJP, che potrà 

distribuire tra i propri tesserati, con le quali potrà presentarsi negli stores Airness che aderiscono all’iniziativa 

comunicando il proprio nome-cognome e la società AJP di appartenenza per usufruire della convenzione. 
 

CONVENZIONE MEDICA: 
 
Olimpia Milano e Armani Junior Program in collaborazione con l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano ha il piacere 

di dedicare in esclusiva per le società affiliate uno sconto per visite mediche di idoneità sportiva, per consulenza 
medica e fisioterapica.  

La convenzione è valida per tutta la stagione 2020/2021. 
Per usufruire della convenzione ogni società dovrà sottoscrivere un contratto con l’Istituto di Medicina dello Sport 

da richiedere a info@armanijuniorprogram.com e, successivamente, i tesserati interessati dovranno registrarsi, 

compilando il modulo online al link che verrà fornito in seguito all’affiliazione. 
Successivamente potrai contattare l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano comunicando il proprio nome-cognome 

e la società AJP di appartenenza. 
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DISPONIBILITA’ TECNICA: 
 
Nel corso della stagione ci sarà la possibilità per tutti gli allenatori e gli istruttori delle società iscritte al progetto AJP 

di visionare gli allenamenti del settore minibasket e del settore giovanile di Olimpia Milano. 
Gli orari ed i giorni di allenamento potranno essere richiesti a info@armanijuniorprogram.com. 

Sarà possibile inoltre richiedere la presenza di uno o più allenatori ed istruttori di Olimpia per svolgere un allenamento 
presso le società iscritte al progetto AJP. Le richieste dovranno essere inviate a info@armanijuniorprogram.com  e 

verranno valutate da Olimpia Milano a seconda della disponibilità del proprio organico. 

 
 

RICHIESTA GADGET E VARIE: 
 
AJP invita le società iscritte al PROGETTO a informare Olimpia Milano di tutte le loro necessità, idee e richieste che 

dovessero ritenere attinenti al Progetto AJP ivi compresa la richiesta di gadgets da poter distribuire presso i propri 
tesserati in occasione di eventi e manifestazioni speciali. 

Tutte le richieste verranno valutate da Olimpia Milano con la massima attenzione e potranno trovare riscontro 

positivo in base alla disponibilità di gadgets e/o alla reale fattibilità della richiesta stessa. 
Olimpia Milano e AJP si impegnano a cercare di accontentare il maggior numero possibile di richieste pervenute. 

 

Il pieno rispetto di questo regolamento, da parte di tutti i 

componenti delle società AJP è prerogativa per una ripartenza 

insieme nel rispetto reciproco. 

 
 

Al fine della corretta e completa affiliazione al Progetto, la 

Societa’____________________________________dichiara e garantisce a Olimpia Milano di provvedere alla 

compilazione e all’invio dei documenti obbligatori relativi al trattamento dati personali consultabili e scaricabili 

nel relativo form di affiliazione, secondo le indicazioni ricevute dalla stessa Olimpia Milano. 

La società dichiara di aver letto e accettato quanto scritto sopra e richiede di affiliarsi al progetto Armani Junior 

Program per la stagione 2020/2021 (riempi gentilmente gli spazi sottostanti e consegna tale modulo firmato). 

 

 

 
 

 
[nome e cognome PRESIDENTE] [firma PRESIDENTE] 

 

 
 

 

  ASSAGO (MI)   

[data] 
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