
POLITICHE COMMERCIALI SUGLI ACQUISTI

Acquisto Member Card

L’acquisto della Member Card rende l’acquirente socio effettivo dell’associazione Special
Stages Car Club per l’anno corrente, della quale associazione ne deve rispettare lo Statuto
in ogni sua parte.

L’acquisto della Member Card è comunicato tramite mail automatica che conferma la
transazione che viene inoltrata all’acquirente. Tale mail potrebbe risultare considerata come
spam o promozione dalla propria casella di posta elettronica, quindi si prega di fare
attenzione.

Acquisto Eventi

L’acquisto degli eventi è possibile solamente da parte dei Soci di SSCC, e quindi dei
possessori di Member Card, per l’anno corrente.

Il Socio non può acquistare eventi per terze persone. Il socio, e quindi acquirente
dell’evento, deve essere di norma il driver a bordo dell’auto che partecipa all’evento
acquistato.

L’acquisto dell’evento rende il Socio informato sulle modalità di svolgimento dell’evento, per
il quale ne deve rispettare il programma insieme ad eventuali suoi ospiti.

I passeggeri dell’auto risultano ospiti del Driver, per i quali non è necessaria la Member
Card.

L’acquisto degli eventi deve essere effettuato entro i termini previsti procedendo unicamente
tramite il sito www.specialstages.it
Ogni altra comunicazione di intenzione di partecipare all’evento non è da considerarsi come
una conferma (messaggi privati, mail ecc non valgono come conferma di partecipazione).

L’acquisto dell’evento è comunicato tramite mail automatica che conferma la transazione
che viene inoltrata all’acquirente. Tale mail potrebbe risultare considerata come spam o
promozione dalla propria casella di posta elettronica, quindi si prega di fare attenzione.

I dettagli e tutte le informazioni aggiuntive dell’evento oltre a quelle indicate sul sito (come
orario e luogo di ritrovo, luogo di fine arrivo ecc) vengono inviate ai partecipanti tramite mail
nella settimana antecedente l’evento.
Tali informazioni sono da considerarsi private, pertanto è vietata la divulgazione a soggetti
che non partecipano allo stesso.
Tale mail potrebbe risultare considerata come spam o promozione dalla propria casella di
posta elettronica, quindi si prega di fare attenzione.

Comportamenti pericolosi o in contrasto con le politiche dell’Associazione possono causare
l’allontanamento del Socio (e/o dei suoi passeggeri) dall’evento senza rimborso alcuno.

http://www.specialstages.it


Rimborsi

L’acquisto della Member Card risulta essere l’ammissione come Socio all’associazione
Special Stages Car Club, per tanto tale acquisto non può essere rimborsato.

Il rimborso dell’evento diretto all’acquirente viene eseguito solamente qualora l’evento
stesso venga annullato da parte dell’organizzazione.

Se il Socio non può partecipare all’evento, per qualsiasi motivo, l’importo versato potrà
essere scambiato con un buono per l’acquisto di futuri eventi secondo le seguenti modalità:

● in caso di comunicazione prima della chiusura delle iscrizioni viene erogato un buono
del 100% del valore dell’evento acquistato,

● in caso di comunicazione dopo la chiusura delle iscrizioni viene erogato un buono
sottraendo dall’importo versato le spese già sostenute da parte dell’organizzazione,

● in caso di comunicazione dopo la chiusura delle iscrizioni di un evento a cui si è
raggiunto il limite di partecipanti viene erogato un buono solamente se è possibile
trovare un sostituto alla partecipazione,

● in caso di comunicazione entro 72 ore dall’evento la quota versata è da considerarsi
totalmente persa.

Il buono di rimborso erogato è personale, quindi non può essere ceduto ad altri Soci.
Il buono di rimborso può essere utilizzato per qualsiasi altro evento della stagione o
dell’anno successivo. Se utilizzato l’anno successivo il Socio dovrà comunque effettuare
l’acquisto della Member Card dell’anno in questione.


