
 
 

Voucher 

Il presente voucher è stato emesso poiché la partecipazione all'evento originariamente prenotato non è stata 

possibile a causa della pandemia COVID-19. Il voucher permette dal detentore di usufruire di una compensazione 

pari al valore del/i pagamento/i da lui effettuato/i fino alla data odierna per l'acquisto della partecipazione ad 

un evento di IRONMAN Italy S.R.L. 

1. Con questa email il partecipante registrato riceve un voucher, pari all'importo delle quote versate sul conto 

attivo dei partecipanti, che sarà utilizzabile per i seguenti eventi offerti e realizzati da IRONMAN Italy S.R.L: 

 

5150 Cervia Triathlon Emilia-Romagna 

IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo 

IRONMAN 70.3 Sardegna 

IRONMAN 70.3 Italy Emilia Romagna 

IRONMAN Italy Emilia Romagna 

 

2. Il voucher dà diritto a un riscatto solo per gli eventi elencati al punto N. 1 di cui sopra. Non è possibile alcun 

riscatto per altri eventi. In caso di differenze di prezzo nella prenotazione di un nuovo evento, il detentore 

del voucher dovrà pagare separatamente il valore residuo di un prezzo superiore al valore del credito del 

voucher. Se il detentore del voucher prenota un evento il cui prezzo è inferiore al valore del credito del 

voucher, il valore residuo del credito del voucher è utilizzabile per acquisti speciali associati all'evento o per 

un altro evento precedentemente elencato nel presente voucher. Gli acquisti speciali comprendono i servizi 

indicati nella registrazione, offerti a seconda dell'evento, ad esempio l'incisione della medaglia o il pacchetto 

FinisherPix. 

 

3. Il credito del voucher può essere riscosso solo dal partecipante sul cui conto Activ è stato accreditato il 

credito. Si esclude il trasferimento o la cessione del credito del voucher ad un'altra persona. Il voucher può 

essere oggetto di riscatto solo per eventi per i quali la registrazione sia stata ufficialmente aperta, e solo nel 

rispetto del processo generale di registrazione online. Il voucher è valido fino al 31 dicembre 2024. 

 

4. Il detentore di un voucher avrà l'opportunità di registrarsi all'evento per il quale il partecipante ha ricevuto 

il voucher per agli anni 2022 e 2023 tramite un "Link prioritario" anche prima dell'apertura ufficiale delle 

iscrizioni. Il Link prioritario sarà inviato al detentore del voucher via e-mail poco prima dell'apertura della 

registrazione e sarà valido fino al termine del giorno precedente il giorno dell'apertura ufficiale della 

registrazione, salvo che insieme al Link prioritario non venga comunicata una data diversa. Diversamente, il 

voucher non darà al detentore il diritto di registrarsi al di fuori della procedura generale di registrazione 

online o di registrarsi per eventi esauriti. Registrandosi per uno degli eventi elencati al punto N. 1 di cui 

sopra, il detentore del voucher potrà scegliere il relativo credito come mezzo di pagamento. Il detentore del 

voucher potrà vedere il suo credito voucher residuo nel suo conto Active. 

 

5. Dopo la scadenza del termine indicato al punto N. 3, il voucher non avrà alcuna validità. Se il detentore del 

voucher non avrà riscattato il suo voucher entro il termine di scadenza, il credito e la richiesta di riscatto del 

credito nei confronti dell'emittente del voucher decadranno. Il partecipante comprende e riconosce che, 

accettando l'emissione del voucher, rinuncia al diritto di rimborso. 

 

6. Alla registrazione al nuovo evento si applicheranno inoltre le condizioni generali accettate dal detentore del 

voucher. 

 

 

IRONMAN Italy S.R.L 

 


