Termini e condizioni del premio: Una Settimana di Sport (massimo 3 lezioni)
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La promozione è valida solo per i cittadini maggiorenni residenti o domiciliati in
Italia, escluso i dipendenti del Promotore, i suoi agenti e rappresentanti.
Il Promotore: NOME CLIENTE
Offerta gestita da TLC Italia Srl, C.P.13022, 20130 Milano. L’offerta “Un’esperienza
di Sport Estremo” prevede la fruizione di un’attività per una persona tra le
strutture/attività disponibili aderenti. L’esperienza comprende una tra le seguenti
attività sportive o esperienze estreme: Ingresso in Parchi avventura e outdoor,
Torrentismo (Canyoning), Rafting, Arrampicate, Softair/Paintball, Escursione in
Mountain Bike, Go Kart. L’esperienza sportiva sarà scelta dal destinatario del
premio compilando l’apposito Modulo di Prenotazione, compatibilmente con la
disponibilità promozionale. (Le tipologie di esperienza variano in base ad ogni
singola struttura aderente all’iniziativa).
La durata delle esperienze è variabile in base ad ogni attività prescelta ed è di
un minimo di 30 minuti circa.
Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi
esercizi convenzionati dovranno essere pagati al prezzo intero.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a
disponibilità promozionale. Per usufruire dell’offerta, il possessore del Premio dovrà
accedere al sito WWW.XXXXXXXXXXXXXXX.XXX, entrare nell’area riservata alla
prenotazione inserendo il suo CODICE UNIVOCO promozionale, selezionare il
premio “Un’esperienza di Sport Estremo” e compilare tutti i campi indicati. Il
richiedente, una volta confermati i propri dati, dovrà cliccare il tasto “INVIA
MODULO”. Il Centro Prenotazioni TLC Italia S.r.l. provvederà a contattare il
richiedente per finalizzare la prenotazione del premio prescelto. Per eventuali
esigenze o informazioni, il richiedente potrà chiamare il Centro Prenotazioni di TLC
Italia S.r.l. al numero: XXXXXXXXXXX dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.30. (Telefonata urbana o interurbana in base ai singoli gestori
telefonici, a carico della persona chiamante)
Potrà essere richiesto, a discrezione del centro sportivo, un certificato medico
attestante il buono stato di salute dell’avente diritto al premio oppure
un’autocertificazione che dichiari che l’avente diritto al premio ha già effettuato
una visita medica sportiva e risulta godere di buona salute.
Il Premio “Un’esperienza di Sport Estremo” potrà essere utilizzato in orari e giorni
definiti dai singoli centri di attività sportiva, in base a disponibilità promozionale. I
centri di attività che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e
disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). Alcuni centri di attività sono
inoltre soggetti a chiusure stagionali e/o ad aperture vincolate dalle condizioni
meteorologiche. Sarà cura di TLC Italia S.r.l. comunicare al consumatore, in fase
di prenotazione, le condizioni specifiche relative all’esperienza prescelta.
I centri di attività sono soggetti a norme e disposizioni standard a tutela della
sicurezza degli utenti. Sarà cura del consumatore leggere con attenzione e
prendere completa visione delle condizioni specifiche in vigore in ogni centro
attività prescelto.
Alcune delle esperienze comprese sono soggette a restrizioni con riguardo alle
condizioni fisiche, al peso, all'altezza dei partecipanti e ad altri fattori. In
particolare per tutte le attività si richiede una buona preparazione fisica e stato
di buona salute dei partecipanti. Nessuna delle esperienze è adatta ai bambini
di età inferiore ai 6 anni. Si consiglia un abbigliamento sportivo idoneo all'attività
scelta. Chiedere sempre al Servizio Clienti per maggiori informazioni.
Il titolare del premio dovrà indicare obbligatoriamente, nel Modulo di
Prenotazione, 3 date preferite differenti tra loro in cui si desidera usufruire del
proprio premio, nonché 3 regioni di preferenza differenti tra loro. E’ obbligatorio,
per finalizzare correttamente la propria prenotazione, indicare 3 date di
preferenza che siano almeno 21 giorni solari posteriori alla propria richiesta per
garantire un’idonea prenotazione.
All’arrivo presso il centro di attività prescelto il titolare del premio dovrà esibire la
conferma scritta di avvenuta prenotazione, inviata da TLC, che potrà essere
ritirata da un addetto.

12. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e
disponibilità dell’offerta (ad esempio durante le festività).
13. Il voucher premio non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere
ceduto a terzi né associato ad altre offerte promozionali.
14. TLC non è tenuta a sostituire né ad accettare voucher danneggiati, incompleti o
non riportanti il codice numerico di identificazione.
15. TLC e NOME CLIENTE non potranno essere considerate responsabili per lo
smarrimento dei voucher da parte del possessore.
16. TLC, NOME CLIENTE, i suoi clienti, gli agenti e i distributori declinano ogni
responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti
presso i centri; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali
problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei centri che aderiscono
all’iniziativa.
17. In caso di forza maggiore, TLC si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
18. È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato
preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di
usufruire del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.
19. Il presente voucher è valido fino alla data indicata.

