
 

 

 
 

TERMINI CONTRATTUALI 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DELL’INIZIATIVA BiathlonAntholzFriends 

 
1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Le seguenti condizioni valgono per tutti i contratti, gli ordini e le prenotazioni. 
Qualsiasi variazione necessita di una nostra esplicita conferma in forma scritta. 
I nostri partner commerciali, Soft Solutions S.r.l e IQUII S.r.l. offrono la piattaforma per 
la prevendita online dei biglietti e la vendita delle tessere BiathlonAntholzFriends. 
Tutte le informazioni sono state condivise dal Comitato Coppa del Mondo di Biathlon 
Anterselva e dallo stesso vengono anche gestite. Soft Solutions S.r.l e IQUII S.r.l. 
controllano solo le singole transazioni. 
Soft Solutions S.r.l e IQUII S.r.l. non sono in alcun modo responsabili né 
dell’organizzazione dell'evento né delle iniziative offerte. Declinano altresì ogni 
responsabilità per eventuali problemi o inconvenienti causati dall’organizzatore. 
Soft Solutions S.r.l e IQUII S.r.l. sono manlevate anche da ogni responsabilità per i 
contenuti e l’aggiornamento del sito o di altro materiale informativo. 

 
2. INIZIATIVA BiathlonAntholzFriends (BAF) 

All’iniziativa BiathlonAntholzFriends è possibile partecipare con l’acquisto della carta 
BiathlonAntholzFriends. La carta BAF identifica il proprietario come 
BiathlonAntholzFriend. Il possesso della carta consente altresì al partecipante di 
usufruire di specifiche offerte, organizzate esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa.  

 
3. COSTI E DURATA DELL’INIZIATIVA 

La partecipazione all’iniziativa BAF costa 55,00€ (incl. 22% IVA) a persona e all’anno, 
rinnovabili ogni 30 aprile. Delle offerte è possibile beneficiare solo entro il termine 
stabilito. Per poter usufruire di offerte oltre la data di scadenza è necessario rinnovare 
la partecipazione.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
4. BAF – OFFERTE, VANTAGGI E CONDIZIONI 

L’iniziativa BiathlonAntholzFriends prevede diverse offerte a beneficio dei partecipanti. 
A ogni offerta si applicano le condizioni previste, rese note contestualmente. In linea 
generale, valgono le seguenti condizioni:  
- La carta BAF è nominativa e personale. Il possessore è il partecipante all’iniziativa 

e, come tale, può usufruire delle offerte.  
- La carta BAF non è cedibile a terzi. All’occorrenza, la validità della carta BAF deve 

essere confermata previa esibizione della carta d’identità.  
- È possibile usufruire delle offerte in loco (acquisto di souvenir, visita guidata allo 

stadio etc.) previa esibizione della carta BAF.  
- Souvenir: sono garantiti sconti solo sui souvenir e non su eventuali costi di 

spedizione e di altri servizi.  
- Vendita biglietti Early-Bird: il partecipante BAF ottiene l’accesso allo shop online 

due settimane prima dell’apertura ufficiale delle vendite dei biglietti. L’acquisto è 
limitato a due biglietti a partecipante. Anche nel periodo di tempo previsto per 
l'offerta Early-Bird, l’assegnazione dei biglietti è soggetta a disponibilità, è 
disciplinata dal principio “first come, first served“ e dipende dalla relativa 
disponibilità nelle diverse categorie di biglietti. Non si può vantare alcun diritto su 
una particolare categoria di biglietti. Si applicano le CGC dello shop online. 

- Visita guidata allo stadio: lo sconto è limitato a due persone.  
- I costi di spedizione e di ulteriori servizi sono strettamente legati alle offerte e 

vengono calcolati indipendentemente dallo sconto applicato. 
 
5. SMARRIMENTO DELLA CARTA BAF 

Lo smarrimento della carta BAF deve essere comunicato il prima possibile, per 
telefono o via e-mail, al Comitato Coppa del Mondo di Biathlon Anterselva. In tal 
modo non viene pregiudicata la partecipazione all’iniziativa e si continua a verificare 
l’identità del possessore con nome e indirizzo. Viene rilasciata una copia della carta. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
6. RISERVE 

Il Comitato Coppa del Mondo di Biathlon Anterselva si riserva il diritto di rinviare, 
modificare o sospendere tutte le iniziative e le offerte. Tali decisioni potrebbero 
dipendere da cause di forza maggiore, anche di natura tecnica o legale, nonché da 
limitazioni legate alla pandemia. 

 
7. ANNULLAMENTO DELL’ACQUISTO E DIRITTO AL RIMBORSO 

La partecipazione all’iniziativa BAF può essere revocata entro 5 giorni dall’acquisto 
della carta BAF, purché in tale periodo non si sia beneficiato di alcuna prestazione. 
Trascorsi i 5 giorni dall’acquisto o entro i 5 giorni, ma avendo usufruito di servizi, non è 
più possibile richiedere l’annullamento o il rimborso. 

 
8. RISERVA DI SERVIZIO 

È possibile usufruire delle offerte e dei servizi previsti solo dopo aver effettuato il 
completo pagamento della carta BAF prenotata, sebbene la carta BAF non sia ancora 
stata consegnata al partecipante (la spedizione, infatti, avviene a 5 giorni dal 
pagamento, si veda il punto 7 “Annullamento dell’acquisto e diritto al rimborso”). I 
servizi di cui non si è usufruito entro il periodo di validità non danno diritto a rimborso, 
corresponsione in denaro o buono. 

 
9. PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi dell’art.13 del RGPD 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza nonché tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. Per informazioni più dettagliate si rimanda 
all’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
10. MODIFICHE 

Il Comitato Coppa del Mondo di Biathlon Anterselva si riserva il diritto di modificare le 
condizioni generali di contratto in qualsiasi momento.  

 


