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PROMOZIONE
BUONO SCONTO € 50,00
(01/01/2020/V1)

Termini & Condizioni:
1) Ogni utente per poter effettuare il lancio in tandem, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente
in materia di lanci con paracadute biposto, dovrà compilare l'apposito modulo denominato “domanda di
partecipazione a lanci con paracadute biposto (tandem) per passeggeri non paracadutisti propedeutico ad un
eventuale corso“ di seguito anche “domanda di partecipazione”.
2) Per poter aderire alla presente promozione ed ottenere il buono sconto, ogni utente dovrà:
a) Indicare chiaramente nella domanda di partecipazione i propri dati di residenza, email e cellulare;
b) prestare la liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione/diffusione di foto e video di cui all'art. 4
della domanda di partecipazione;
c) prestare il consenso al trattamento dei dati personali ed all'uso delle immagini di cui agli artt. 5, 5.1,
5.2, e 5.3 della domanda di partecipazione;
d) accettare le condizioni della presente promozione barrando la casella “accetto” di cui all'art. 5.4 della
domanda di partecipazione;
e) saldare la quota prevista per la partecipazione al lancio in tandem;
f) effettuare il lancio in tandem;
g) compilare il riquadro n. 7 della domanda di partecipazione.
3) Al verificarsi di tutte le condizioni previste dal precedente art. 2, la scuola di paracadutismo invierà, ad ogni
passeggero tandem aderente alla presente promozione, un messaggio contenente il buono sconto attraverso uno
dei recapiti indicati nella domanda di partecipazione. L'invio del buono sconto potrà avvenire, a discrezione di
SSD SKYDIVE VENICE ARL a mezzo email o a mezzo sms, anche mediante l'uso di applicazioni di terze parti
(ad esempio WhatsApp, Viber, ecc)
4) Il buono sconto ha il valore di € 50,00.
5) Esibendo il buono presso la scuola di paracadutismo SSD SKYDIVE VENICE ARL l'utente otterrà uno sconto
di € 50,00 sul prezzo di un lancio in tandem o, in alternativa, di un corso di paracadutismo AFF.
6) Lo sconto è nominativo, non trasferibile a terzi ed ha validità un anno dalla data di emissione, la data di
scadenza sarà indicata sul buono sconto.
7) Per il lancio in tandem lo sconto non potrà essere utilizzato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.
8) Non riceverà un ulteriore sconto il passeggero tandem che effettuerà il lancio avvalendosi di un buono sconto
già in suo possesso.
9) La promozione non è cumulabile con altre offerte e/o buoni sconto tranne nei casi esplicitamente espressi da
SSD SKYDIVE VENICE ARL.
10) La promozione “BUONO SCONTO € 50,00” è valida fino all'ultimo giorno di attività lancistica dell'anno
2020.
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