
TACCO ROSSO 

Via Liguria n. 107/A 

Via Cesare Battisti 72 

www.taccorossohoponline.com 

CAP 74121 Città Taranto  

Email: pacsgroup@taccorossoshoponline.com 

Tel. +39 099 400 7849 
 

 

CONVENZIONE  
 

Tacco Rosso, tel. +39 099 400 7849 e-mail pacsgroup@taccorossoshoponline.com 

 

E 

 

Sindacato Aeronautica Militare – S.I.A.M. - C.F: 96421760586, sede legale, ROMA, Via 

PALESTRO, 78 - 00185, nella persona del legale rappresentante, MELIS Paolo, nato a Villacidro 

(SU) il 02.04.1966, residente a Cagliari Viale Sant'Avendrace, 351, codice fiscale 

MLSPLA66D02L924G e la Sezione SIAM di TARANTO 

 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Conviene lo sconto del 15%* per i tesserati SIAM e nucleo familiare, su tutta la 

collezione, fatta eccezione per gli articoli già scontati. Valido sia sul nostro sito e-

commerce (www.taccorossoshoponline.com) sia nei nostri store fisici di via Liguria 

107/A e via C. Battisti 72. Condizioni generali di utilizzo in allegato. 

 

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30. 
 

La presente convenzione avrà durata di un anno che decorre dalla data della presente sottoscrizione. 

Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, di un uguale periodo, qualora una parte non 

comunicherà all’altra formale dichiarazione di recesso.  

 

Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere 

apportate dalle parti soltanto in forma scritta.  

 

* Lo sconto sarà applicato ai soci muniti di tessera SIAM in corso di validità (di seguito alcuni 

esempi). La tessera è nominativa e personale, si presenta in PVC o digitale, visibile e verificabile 

tramite APP. 
 

FAC-SIMILE TESSERA SIAM/ASSOCARD 

 

 
 

Taranto, lì ____________ 

 

 
                       Tacco Rosso                                            Sindacato S.I.A.M.  

      

          

           _____________________                                   _______________________ 

             IL SEGERETARIO GENERALE
                                  DEL
SINDACATO AERONAUTICA MILITARE - SIAM

http://www.taccorossohoponline.com/
http://www.taccorossoshoponline.com/


  

 

Condizioni generali di utilizzo 
 

 

Per poter usufruire dello sconto sul nostro sito (www.taccorossoshoponline.com), l’utente dovrà 

registrarsi ed inserire nel campo codice promozionale la dicitura “SIAM” (sono esclusi dalla 

promozione gli articoli già scontati). 
 

TIPOLOGIA MERCEOLOGIA TRATTATA 
 

 

Gli store fisici e il sito e-commerce di Tacco Rosso trattano calzature donna, civile e sportivo, 

bambino sportivo, accessori donna, abbigliamento donna sportivo.  

http://www.taccorossoshoponline.com/

