💢

CARD AMICI

💢

un gruppo di amici, la stessa passione!
🔥EDIZIONE LIMITATA🔥

VALORE CARD

VALORE
RICONOSCIUTO*

NR. MAX
AMICI

OPZIONE ASS.
PIOGGIA

NR. MAX
PARTECIPANTI
PER EVENTO

€ 3.000

€ 3.750

4

+ € 400

4

€ 5.000

€ 6.300

6

+ € 700

6

€ 10.000

€ 12.800

10

+ 1.400

8

€ 20.000

€ 26.000

15

+ 2.900

10

* i valori riconosciuti sono validi per acquisti entro il 31/12/2021; per il periodo 1/1/2022 31/03/2022 (scadenza della iniziativa) i valori subiranno una diminuzione.

INDICAZIONI OPERATIVE
• Gli
amici
devono
essere
(cognome/nome/generalità).

dichiarati

all’atto

dell’acquisto

• È necessario nominare tra i partecipanti del gruppo, il referente principale,
responsabile assieme a Dart Race, della gestione del pacchetto.
• L’importo a disposizione può essere usato esclusivamente per acquistare un
posto pista o posto box (o box intero); l’acquisto della card non presuppone
la prelazione nella disponibilità dei posti disponibili per singolo evento, la
prenotazione segue le normali tempistiche.

www.dartrace.eu

• L’importo scalato dal valore a disposizione, è il valore pieno della tariffa della
giornata prenotata, non sono cumulabili eventuali altre promozioni.
• Il valore del “bonus riconosciuto” ha scadenza al 31/12/2022; il valore
nominale (valore card), non ha scadenza.
La Card Amici è rinnovabile per uguale importo per l’anno successivo, nel
caso di residuo bonus nella card originale, in caso di rinnovo si recupera il
valore del bonus non usufruito (totale o in proporzione).
• Si predilige il pagamento unico della Card Amici, vengono accettati
pagamenti dai singoli partecipanti; le card devono essere saldate
completamente all’atto della prenotazione.
• La Card Amici, non può essere ceduta o simile al di fuori degli amici
appartenenti al gruppo iniziale di acquisto, per qualsiasi motivo o
inconveniente che possa accadere ad uno dei partecipanti del gruppo;
eventuale importo residuo, a scadenza, non è vendibile o tramutato in
acquisti di altri servizi.
• È obbligatoria la prenotazione della data/posto pista, il partecipante effettivo
alla data specifica, può essere comunicato a Dart Race, entro la mattina del
giorno stesso dell’evento.
E’ sempre consentito il cambio del partecipante “all’ultima ora”, fermo
restando il nominativo all’interno del gruppo di amici dichiarato all’atto di
acquisto del pacchetto.
• Viene formalizzato un gruppo di WhatsApp per singolo gruppo, per la
gestione delle comunicazioni di prenotazioni dei singoli partecipanti, credito
residuo, ecc …
Per chiarezza/correttezza nei confronti dei componenti del gruppo, non
saranno accettate prenotazioni pervenute al di fuori dal gruppo di WhatsApp).

www.dartrace.eu

