CONTRATTO DI SERVIZIO
Col presente Contratto di Servizio, l’Associazione Born On eBike A.S.D., con sede in BORNO (BS), Via Terrazze n.3, C.F. 9003125079, nella persona del Sig. Paolo
Rivadossi in qualità di Presidente, di seguito per brevità “Organizzatore”, specifica le condizioni dei propri servizi. Ai fini dei presenti termini d’uso si intende:
Fruitore: tutte le persone fisiche che beneficiano o intendono beneficiare dei servizi che l’associazione dedica ai propri soci e/o tesserati
Socio: tutte le persone fisiche che si associano alla ASD perché ne condividono i valori e l’interesse riguardo la pratica sportiva e che otterranno il diritto a beneficiare dei servizi erogati
dall’associazione;
Tesserato: persona interessata a praticare un'attività sportiva attraverso un sodalizio sportivo con ente terzo ma che non intende divenire socio dell’Associazione.
Organizzazione o Associazione: Born On eBike ASD;
Evento: qualsiasi tipologia di attività sportiva proposta, organizzata e pubblicata dall'Organizzazione;
Portale o sito web: il sito web dell’Associazione raggiungibile all’indirizzo http://www.bornonebike.com
Gestore: colui che gestisce la piattaforma web ovvero Born On eBike A.S.D.;
Condizioni generali
Per partecipare a qualsiasi evento è obbligatorio sottoscrivere il modulo di adesione fornito dall’Associazione prima dell’inizio di ogni evento o scaricabile dal sito web; tale modulo
deve essere compilato in ogni sua parte. Sarà necessaria inoltre la presentazione di un documento di riconoscimento valido per l’intero periodo di durata dell’attività, di cui potrà essere
effettuata copia controfirmata dal Fruitore, se maggiorenne, ovvero da un adulto che se ne assuma la responsabilità in caso di fruitore minorenne.
2.
Il presente contratto si intende accettato in ogni sua parte sottoscrivendo il modulo di adesione fornito dall’Associazione prima dell’inizio di ogni evento.
3.
La possibilità di prendere parte agli eventi è estesa a chiunque lo desideri a prescindere dall’età; La prenotazione e il relativo pagamento devono essere fatte da una persona
maggiorenne.
4.
A prenotazione completata, ma solo dopo aver effettuato il pagamento con il metodo prescelto, l'utente avrà diritto a partecipare all'evento con prenotazione e riserva del posto.
5.
In caso di pagamento tramite bonifico bancario o altro metodo analogo (on line) la prenotazione si ritiene completata ed effettiva solo al ricevimento dell’accredito sul C.C.
dell’Organizzazione; E’ cura e responsabilità del Fruitore assicurarsi che il ricevimento del pagamento da parte dell’Organizzazione avvenga nei tempi corretti e prima dell’inizio
dell’Evento.
6.
Salvo diverso altro accordo tra le parti o comunicazione da parte dell’Organizzazione, affinché qualsiasi evento possa aver luogo è necessaria la sussistenza delle condizioni di sicurezza
stabilite ad insindacabile giudizio da parte dell’Organizzazione, in caso di annullamento o cancellazione si rimanda alle condizioni di annullamento o cancellazione sotto riportate.
7.
La violazione da parte del Fruitore di anche una sola delle disposizioni contenute nel contratto di servizio e nell’eventuale contratto di noleggio legittimerà l’Organizzazione alla
risoluzione del contratto con effetto immediato senza nulla a dare al Fruitore. Stipulando il contratto il Fruitore rinuncia alla possibilità di presentare ricorso contro la decisione
dell’Organizzazione sulla risoluzione del contratto per i casi indicati.
8.
Ai sensi degli art. 13 e 23 del d. lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali il Fruitore, tramite il modulo di adesione, indica se autorizzare l’Organizzazione ad utilizzare i
propri dati personali ad uso statistico e/o promozionale e comunque per gli scopi relativi al servizio fornito. In tal senso si rimanda all’informativa sulla Privacy pubblicata ed aggiornata
sul sito web dell’Organizzatore.
9.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente atto, il Foro competente è
quello di Brescia.
1.

Condizioni di partecipazione all'evento
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Il Fruitore dovrà presentarsi mezz’ora prima rispetto all’orario previsto per l’inizio dell’attività per l’espletamento delle procedure di accreditamento, registrazione e consegna delle
attrezzature.
In caso di ritardo del Fruitore, con arrivo successivo alla partenza dell’evento prenotato, non verrà rimborsato l’importo eventualmente versato, senza diritto ad usufruire di alcun
servizio sostitutivo, ivi compreso il noleggio delle ebike se previsto nel pacchetto prenotato.
In caso di noleggio eBike dovrà essere sottoscritto apposito “Contratto di Noleggio eBike” con Noleggiatore accreditato, si rimanda in tal senso alle condizioni specificate nell’apposito
contratto riportato per consultazione ed eventuale compilazione sul sito web dell’Associazione all’indirizzo.
Con la prenotazione online il contratto di servizio e l'eventuale contratto di noleggio sono considerati tacitamento accettati e validi a tutti gli effetti alle condizioni in essi indicate e
dovrà comunque essere consegnato e sottoscritto il modulo di adesione prima dell’evento pena l’impossibilità di partecipare all’evento e senza diritto di rimborso alcuno.
Sottoscrivendo il modulo di adesione il Fruitore dichiara di conoscere le caratteristiche dell’attività prescelta, in particolare la difficoltà e la preparazione richiesta, dichiarando in tal
senso di essere stato sufficientemente informato dalle guide in loco e dall’organizzazione attraverso i contenuti pubblicati sul proprio sito web e di aver valutato pertanto idonea
l’attività alla propria preparazione.
Durante ogni evento è facoltà insindacabile della Guida per conto dell’Organizzazione modificare, ridurre o limitare le attività previste in funzione della reale capacità e preparazione
del Fruitore riscontrata durante l’attività e questo senza che il Fruitore possa vantare diritto a richiedere compensazione o titolo di rimborso.
Il Fruitore, accettando di partecipare all’evento, dichiara di svolgere liberamente e senza alcun condizionamento l’attività prevista e di essere in condizioni fisiche e psicologiche
adeguate, sollevando quindi l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità e rinunciando ad ogni titolo di risarcimento nei confronti dell’Organizzatore, per danni fisici o materiali che
potrebbero verificarsi durante l’attività anche se dovuti a terzi estranei o ad altri partecipanti.
Il Fruitore solleva l’Organizzatore da ogni responsabilità riguardante danni a persone o cose escluse dalla polizza assicurativa sottoscritta dal Fruitore per tramite dell’Organizzazione
prima dell’inizio dell’attività, e di cui dichiara di aver preso correttamente e completamente visione delle caratteristiche sottoscrivendo il modulo di adesione.
L’Organizzatore potrà rifiutare l’accesso all’evento a persona non ritenuta in grado di parteciparvi o per qualsiasi altra ragione motivata fatto salvo il rimborso di quanto già versato dal
Fruitore e senza alcun altro onere il Fruitore possa richiedere a compensazione o titolo di ulteriore rimborso.;

Condizioni di cancellazione
19. Ciascun Evento offerto o pubblicato potrà essere annullato unilateralmente dall'Organizzazione senza vincolo di preavviso, anche il giorno stesso previsto dalla programmazione nel
caso non si ravvisassero le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento a garanzia di tutela dei partecipanti ad insindacabile discrezione dell’Organizzazione e fatto salvo il
rimborso di quanto già versato dal Fruitore e senza alcun altro onere il Fruitore possa richiedere a compensazione o titolo di ulteriore rimborso.
Diritto di recesso
20. Il Fruitore che intende esercitare il diritto di recesso dell'acquisto effettuato sia tramite sito web che in loco presso le sedi di acquisto messe a disposizione dall’Associazione, potrà
effettuarlo mediante comunicazione a mezzo mail all'Organizzazione. Per le comunicazioni di disdetta pervenute entro sette giorni dalla data di fruizione dell'esperienza è previsto il
rimborso per la completa somma versata dal Fruitore. È possibile ricevere un rimborso del 50% per le cancellazioni che avvengono secondo le modalità sopra indicate ed entro le 48
ore dall'inizio dell'evento, oltre tale termine di preavviso non è previsto alcun titolo di rimborso;
21. In tutti i casi in cui è esplicitamente previsto l'Organizzazione eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto dall'utente in fase di acquisto.
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