REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO

CORTINA SUMMER PARTY 2022
SI INVITANO I CLIENTI AD OSSERVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO E NORME, A VALERE QUALI CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.

1. I biglietti sono strettamente nominali, non duplicabili e non cedibili. Red Squirrel Events s.r.l.s. non è responsabile per l’eventuale perdita del
titolo. In caso di mancata partecipazione all’evento, in nessun caso il costo del biglietto potrà essere rimborsato.
2. Il biglietto ha un costo di 140,00 euro a persona.
Nessun ulteriore pagamento per le consumazioni all’interno dell’area può essere richiesto. Sucessivamente al termine dell’evento,
dopo le ore 15.00, le consumazioni presso il Rifugio Socrepes, saranno a pagamento al Rifugio stesso.
I partecipanti sono consapevoli che l’Organizzazione non prevede alcuna attività di custodia/deposito di beni personali
sia nelle aree ad uso parcheggio che all’interno dell’area della manifestazione.
3. Il biglietto dà diritto, inoltre al trasporto in andata e ritorno a mezzo seggiovia, con partenza dal Chalet Tofane e arrivo al Rifugio Socrepes.
Il costo del trasporto è compreso nel prezzo ed il relativo titolo di viaggio poptrà essere ritirato alla partenza della stessa seggiovia, presso
l’area accrediti, presentando il biglietto del Cortina Summer Party. L’utilizzo della seggiovia è disciplinato dalle norme predisposte da
Ista s.p.a. gestore dell’impianto.
4. E’ possibile accedere all’evento anche a piedi, partendo dal parcheggio a lato della strada in Localita’ Gilardon.
5. In caso di annullamento dell’evento, per insindacabile decisione del Comitato Organizzatore, i partecipanti avranno diritto all’integrale rim
borso del corrispettivo pagato. In caso di maltempo, tale giudicato ad insindacabile giudizio della Organizzazione, l’evento verrà rinviato
al giorno successivo e così per due giorni. In tal caso nessun rimborso potrà essere richiesto ma, in deroga a quanto disposto all’art. 1, sarà
ammessa la cessione del biglietto a terzi per i quali varranno tutte le diverse disposizioni ivi convenute. In caso di maltempo sopravvenuto
nel corso della manifestazione, si esclude qualsivoglia rimborso anche parziale.
6. Per ogni informazione ulteriore e/o chiarimento è a disposizione il seguente indirizzo e mail: info@rseventi.com

-

