Milano, 27 Giugno 2017
Prot. 56/17
GP/ea

ALLE SOCIETA' AFFILIATE
AI COMITATI REGIONALI
AI CONSIGLIERI FEDERALI
ALLE COMMISSIONI FEDERALI
Loro Sedi

OGGETTO: CONVENZIONE FIKTA / MEI
Gentilissimi,
come sapete, la FIKTA, per agevolare i propri Associati, ha stipulato
una convenzione con la ditta MEI grazie alla quale potranno acquistare i prodotti con
uno sconto del 20% sui prezzi al pubblico.
La ditta MEI è conosciuta dalla FIKTA da diversi decenni ed ha sempre
garantito dei prodotti di prima qualità.
In occasione dell’8° Meeting Europeo Ragazzi, è stato allestito un punto
di informazione della MEI per la consegna, ai tesserati FIKTA interessati, del catalogo
ufficiale dei prodotti e la tessera personale che darà diritto allo sconto previsto.
Chi non lo avesse ancora fatto potrà richiedere la tessera personale
gratuita inviando il modulo allegato alla presente con le modalità indicate.
Nella speranza di avere fatto una cosa gradita ai tesserati FIKTA colgo
l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Giuseppe Perlati
(Segretario Generale)

Allegato: 1) Proposta MEI a FIKTA
2) Scheda per la richiesta della Tessera gratuita

Spett.li Direzione e Segreteria Generale FIKTA, propri indirizzi.

Oggetto: trentennale MEI e sinergia con la FIKTA per lo sport

Sono Adriana Titton e, in nome di una datata conoscenza (sono stata presente in passati Trofei
Topolino e incontri con Maestri e tesserati), mi rivolgo a codeste spettabili Direzione e Segreteria
FIKTA per proporre una sinergia, nel nome del benessere di chi fa sport.
Come Presidente della MEI, mi pregio comunicare che per il prossimo trentennale dell’azienda
(fondata nel 1988) ho voluto, fortemente, riservare a chi già conosce la realtà del nostro prodotto
naturale delle condizioni particolari. La MEI, nell’ottica di offrire quanto di meglio la natura ci
mette a disposizione, per digerire la stanchezza e nutrire in maniera naturale chi fa movimento,
propone dei prodotti specifici per lo sport, per aiutare a mantenere le migliori condizioni fisiche, per
prevenire cali di forma, per supportare il gesto atletico nei momenti di particolare affaticamento e
per proteggere la pelle (sottoposta a frequenti lavaggi) da componenti, presenti nei bagni doccia per
corpo e capelli, che ne alterano il pH e la salute stessa. I prodotti MEI per lo sport sono integratori
di sicura efficacia (testati da anni su atleti di livello internazionale e per varie discipline sportive)
che prevengono le fasi di calo fisico, offrendo un apporto energetico che solo le scientifiche
formulazioni di componenti naturali possono dare. Gli integratori dietetici MEI riducono il tempo di
recupero, offrendo vitamine e oligoelementi preziosi per gli atleti di tutti i livelli. La MEI garantisce
che i propri prodotti, da trent’anni al servizio dello sport, danno al dinamismo dell’uomo tutta
l’energia sicura per stare bene. La MEI ha, inoltre pensato a pulire, nutrire ed idratare la pelle con
formule proprie, racchiuse in composti che sono stati creati con oli essenziali, assolutamente
naturali (estratti senza solventi, da piante selvatiche), che donano balsamiche sensazioni, mentre
eliminano dalla superficie cutanea tutto quello che il sudore mette fuori, senza stress cutanei e senza
usare petrolati ed altri componenti chimici nocivi. Questi prodotti per l’igiene, estratti da piante
officinali, rilassano dopo la fatica, dando benessere.
La MEI offre solo ai tesserati FIKTA tutti i suoi prodotti, riportati in un catalogo ufficiale (che sarà
distribuito), con le specifiche schede tecniche, le modalità d’uso, i componenti essenziali ed i prezzi
al pubblico, con uno sconto del 20%.
Una tessera, con numero personale e titolata FIKTA e MEI, consentirà di dare ad ogni atleta un
codice che, automaticamente, darà la possibilità di ordinare ogni e qualsiasi prodotto MEI, che sarà
spedito in contrassegno, all’indirizzo riportato sulla scheda.
Le schede personali saranno consegnate al prossimo Meeting Europeo Ragazzi, a tutti gli atleti
tesserati.
Certa di Vostro riscontro, invio cordiali saluti.
San Vendemiano, 26 aprile 2017

Adriana Titton – Presidente MEI

Richiesta Tessera (gratuita)
Nome …………………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………………….. N……………………… CAP…………………………….

Città ………………………………………………………………………………………………. Prov. ……………………………………………….

Tel / Cell. …………………………………………………………………. Mail ………………………………………………………………………
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti o comunque da noi acquisiti verranno trattati allo scopo di proporLe nuove iniziative
commerciali Mei S.r.l; i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche e non saranno oggetto di alcuna diffusione. Le ricordiamo che in qualunque
momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi alla società titolare del trattamento, MEI S.r.l. con sede in San Vendemiano
(TV) via Italia 34 b/c/f P.I. 02321440261.



Letta l’informativa acconsento al trattamento dei miei dati personali

Firma………………………………………………………………………………………………

Rinviare il presente modulo tramite:

MEI srl Via Italia 34B

Fax 0438 401131

31020 San Vendemiano (TV)

Mail: info@casamei.com

Tel 0438 400699

