Copertura per mancata partecipazione dovuta a infortuni
Per l'edizione 2023 della AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, l’Organizzatore offre ai propri
partecipanti la possibilità di acquistare (euro 10,00) una copertura facoltativa che tuteli dal
rischio della mancata partecipazione all'evento sportivo dovuta a infortunio o malattia. La
richiesta di rimborso potrà essere effettuata inviando una semplice comunicazione
all’Organizzatore a mezzo e-mail (bvm@radunisportivi.it) entro le 48 ore antecedenti la data
di inizio dell’evento sportivo, allegando la documentazione medica attestante la condizione
di infortunio o malattia con relativa prognosi. Il rimborso sarà calcolato sul versamento
effettuato relativo alle voci “Quota Squadra” e soggiorno, secondo le seguenti modalità:
sommando tra loro il risultato del rapporto(A) tra il versamento riferito alla “Quota Squadra” e
il numero di componenti della squadra stessa e il risultato del rapporto(B) tra il versamento
riferito al solo soggiorno in cui alloggia il richiedente e il numero di posti letto afferenti allo
stesso

alloggio.

L’acquisto

della

copertura

dovrà

avvenire

contestualmente

alla

formalizzazione dell’iscrizione. Si devono intendere esclusi dal rimborso la quota atleta, la
quota non atleta, tutti i servizi facoltativi e plus su richiesta, oltre gli eventuali costi di
trasporto. Non saranno accolte le richieste di rimborso pervenute oltre le 48 ore antecedenti
la data di inizio dell'evento sportivo. Non saranno accolte le richieste di rimborso la cui
prognosi non copra l'intera durata dell'evento sportivo. Il rimborso sarà concesso per un
massimo di un richiedente iscritto in veste di “Atleta” in una o più squadre delle categorie di
gioco 2x2 M/F/Misto e 3x3 M/F e per un massimo di due richiedenti iscritti in veste di “Atleta”
in una o più squadre della categoria di gioco 4x4 Misto; il rimborso sarà concesso per un
massimo di un richiedente per alloggio/camera hotel iscritto in veste di “Non Atleta”.
Nota: l’eventuale richiesta di inserimento di “Atleti” o “Non Atleti” avanzata successivamente
all’attivazione della richiesta di rimborso è da considerarsi una sostituzione e annullerà il
diritto al rimborso; pertanto, il rimborso effettuato successivamente allo svolgimento
dell’evento.

