MODALITÀ DI RECUPERO CREDITO SOSPESO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID-19

Brembate di Sopra, 1 Giugno 2020
In conformità a quanto previsto dall’articolo 216, disposizioni in tema di impianti sportivi, del
Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, verrà erogato un voucher di valore pari alle lezioni
perse o abbonamenti non goduti a causa della chiusura forzata degli ultimi mesi.
Le condizioni applicabili sono le seguenti:


Bisognerà richiedere il voucher entro il 22/08/2020;



Il voucher sarà utilizzabile entro il 22/08/2021;



Il voucher è cedibile e può quindi essere utilizzato da soggetti che dovranno essere
comunicati e che saranno tesserati al momento dell'iscrizione. Sarà necessario compilare
una delega (Scarica qui la delega per cedere il voucher)



L’importo del voucher è frazionabile e quindi utilizzabile per più soggetti (i soggetti
comunicati saranno tesserati al momento dell’attivazione del servizio).

ABBONAMENTI NUOTO LIBERO (TRIMESTRALE o ANNUALE)
Entro il 22/08/2020 potrà essere richiesto:
 Il prolungamento immediato dell’abbonamento fino al 22/08/2021;
 oppure l’annullamento dell’abbonamento e il rilascio di un voucher di valore pari agli
ingressi ancora disponibili nell’abbonamento, da utilizzare entro il 22/08/2021.
CORSI PISCINA (Pulcini, Superbaby, Baby, Ragazzi, Salvamento Ragazzi, Teenager, Adulti,
Turnisti fissi e Corsi Fitness)
Entro il 22/08/2020 potrà essere richiesto:
 L’annullamento dell’abbonamento e il rilascio di un voucher del valore pari alle 1 o 2 lezioni
non usufruite durante la chiusura dell'impianto al termine del 2° ciclo (dal 24 Febbraio al 2
Marzo 2020). Il voucher sarà utilizzabile entro il 22/08/2021;
 L’annullamento dell’abbonamento e il rilascio di un voucher del valore pari a tutte lezioni
non usufruite durante la chiusura dell'impianto del 3° ciclo (dal 3 Marzo all’1 Giugno 2020).
Il voucher sarà utilizzabile entro il 22/08/2021.

CORSO GESTANTI E CORSI PRIVATI
Entro il 22/08/2020 potrà essere richiesto:
 Il prolungamento immediato dell’abbonamento fino al 22/08/2021;
 oppure l’annullamento dell’abbonamento e il rilascio un voucher di valore pari agli ingressi
ancora disponibili nell’abbonamento, da utilizzare entro il 22/08/2021.
CORSI PALESTRA (Step, Gym Music, Circuit Tone, Pilates, Workout Mix Ballet, Interval
Workout, Power G.A.G, Ginnastica Dolce, Yoga, Ossa per la vita, Krav Maga, Ballo Liscio,
4Woman e Ginnastica Posturale)
Entro il 22/08/2020 potrà essere richiesto:
 L’annullamento dell’abbonamento e il rilascio di un voucher del valore pari all’importo
versato, diminuito della quota delle lezioni tenute come da calendario dal 3 al 26 Febbraio.
Il voucher sarà utilizzabile entro il 22/08/2021.
TARIFFE AGGIUNTIVE, PERSONAL TRAINING e POSTURALE TEENAGER
 Il prolungamento dell’abbonamento fino al 22/08/2021.

RICHIESTA VOUCHER O PROLUNGAMENTO ABBONAMENTO
Per ottenere il voucher sarà possibile:


Inoltrare la richiesta alla mail info@piscinabrembate.it con OGGETTO: Richiesta Voucher
o Prolungamento Abbonamento.
Di seguito è possibile scaricare una bozza della richiesta. (Scarica qui la bozza della
richiesta).
Consigliamo di informarci della data di ritiro del voucher in modo da limitare l’affluenza di
persone presso la segreteria. In caso di richiesta di prolungamento dell’abbonamento, non
sarà necessario presentarsi in segreteria; l’avvenuto prolungamento verrà confermato
tramite mail.



Per ritirare il voucher direttamente presso la segreteria, consigliamo di prendere
appuntamento presso il nostro centro allo scopo di limitare l’affluenza di persone
contattandoci all’indirizzo e-mail info@piscinabrembate.it

ATTENZIONE
IL VOUCHER AVRÁ VALIDITÁ SOLO IN ORIGINALE. NON È DUPLICABILE, NON SARANNO
ACCETTATE COPIE STAMPATE O SCANSIONATE. PISCINA BREMBATE SOPRA NON È
TENUTA A SOSTITUIRE IL VOUCHER NELL’EVENTUALITÁ IN CUI QUESTO SIA STATO
SMARRITO, DETERIORATO, DANNEGGIATO O ILLEGGIBILE IN QUANTO NON INTEGRO.
Polisportiva Brembate Sopra

