MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è la seguente:
40,00 € a coppia per ogni tappa compreso il Master Finale.
5,00 € a persona una tantum per obblighi assicurativi obbligatori ai fini della
partecipazione ad attività sportive riconosciute.
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

È possibile iscriversi ad una sola categoria di gioco, elencate nel punto 4, per ogni tappa.
È possibile iscriversi ad uno, a più tappe o tutte, senza limiti temporali antecedenti al
termine di iscrizione di ogni tappa. Il saldo totale delle iscrizioni anticipate dovrà essere
effettuato all’atto dell’invio della mail.
Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12.00 del Martedì precedente al week end di
gioco in calendario (es. per la tappa del 16 ottobre entro il 12 ottobre alle ore 12.00)
esclusivamente tramite mail agli indirizzi:

MILANO

milano@exclusivepadelcup.com

ROMA

roma@exclusivepadelcup.com

L’iscrizione sarà valida solo a seguito delle seguenti condizioni (in ordine cronologico):
a) Invio di una mail, entro le ore 12:00 del MARTEDI precedente al week end di gioco,
ad uno degli indirizzi sopra indicati secondo la sede di gioco, con nome e
cognome dei due giocatori (che compongono la coppia), circolo in cui si gioca
più spesso, insieme ad un cellulare di riferimento attivo e raggiungibile.
b) Attesa di una mail di conferma da parte dell’organizzazione che accetta
l’iscrizione e conferma la ricezione dei dati corretti e la disponibilità di posti.

c) Saldo anticipato in un’unica soluzione delle due quote dovute secondo quanto
riportato nel punto 5, tramite riferimento paypal o bonifico bancario comunicato
nella mail di risposta, allegando la contabile o lo screenshot che dimostra
l’avvenuta transazione. Ogni saldo dovrà essere effettuato entro le ore 20 del
martedi stesso riportato nel punto a).
Nella mail di cui alla lettera a) del punto 6 è possibile, solo in caso di estrema necessità,
indicare una impossibilità oraria di gioco la più ristretta possibile RIFERIBILE ALLA SOLA
giornata del sabato di una specifica tappa. Qualora la richiesta fosse troppo stringente,
l’organizzazione si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione.
Per la domenica non verranno prese in considerazione richieste di nessun tipo, pena
l’esclusione dalla tappa anche se già iscritti e qualificati alla seconda giornata.
In tutti i casi diversi elencati al punto 6, lettera a) b) c) l’iscrizione non sarà presa in
considerazione senza alcuna responsabilità da parte dell’organizzazione.
Una volta completato il processo di iscrizione non sarà più possibile cancellarsi e la quota
di iscrizione non sarà restituita. È invece facoltà dei giocatori cambiare il proprio
compagno/a fino all’inizio delle gare in programma.

