“SPARTA – TERMOPILI”
TERMOPILI”
Gara di resistenza
TERMINI E CONDIZIONI
DEFINIZIONI:
DEFINIZIONI:
A meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le
definizioni utilizzate nel presente contratto ("TERMINI E CONDIZIONI ")
avranno il significato attribuito a loro qui sotto:
"Società" significa Arcadian Trails Società Privata
"Programma" significa tutte le attività ei servizi offerti, come espressono nel
pacchetto chiamato Sparta – Termopili "I 300 di Sparta" Gara di resistenza e
come tale è promosso dalla "Società" dai suoi " Collaboratori".
"Participante"
Participante" significa il cliente che prtecipa al "Programma".
"Collaboratore" significa che le società o le persone che agiscono in
collaborazione o al nome della "Società" in uno speciale accordo scritto per
tale scopo.
IL "PROGRAMMA SPECIFICO" COMPRENDE:
•

Trasporti in Grecia, in bus, in auto o in nave, come sono descritti nel
"Programma".

•

Alloggio: a) dove si prevede hotel, camera doppia condivisa da due
persone, con prima colazione e b) al campo in campagna, sull'asse
della corsa. Tende resistenti all'acqua, (ciascuna per 10 persone)
saranno fornite per questo scopo dalla "Società", come anche tutte le
altre attrezzature necessarie e i servizi sanitari (igienici, ecc.)

•

Prima colazione e cena ogni giorno.

•

Liquidi e spuntini disponibili durante tutto il percorso.

•

Supporto medico e farmaceutico durante il corso.

•

Aggiornamento quotidiano da una persona qualificata su questioni
relative alla gara, ma anche sui dati storici e geografici per le zone
dove passerà.

•

Il supporto necessario per l’alloggio, l’igiene personale e la sicurezza
del "Client" in campagna.

NON COMPRENDE:
•

Biglietti da / per la Grecia e e visa, qualora ciò sia necessario.

•

I biglietti per i musei e i siti archeologici e storici.

•

Pernottamento in camera singola. Se il "partecipante" lo desidera, deve
dichiarlo nella "dichiarazione d’interesse" e la "società" fornirà
informazioni sulla disponibilità e il costo della differenza relativa.

•

Qualsiasi tipo di copertura assicurativa. I "partecipanti" sono tenuti ad
avere un'adeguata copertura dell’ assicurazione di viaggio.

PAGAMENTO:
PAGAMENTO:
Partecipazione al "programma" richiede il pagamento di un’importo. Il
pagamento di questa tassa deve essere effettuato come segue:
A. 40% dell'importo totale al momento della conferma da parte della "Società"
della partecipazione di "Partecipante".
B. Il resto 60%, deve essere pagato entro un mese prima dell’inizio del
"Programma". Entrambi i modi del pagamento devono essere effettuati
attraverso una delle procedure proposte come è indicato alla fine del
"Programma". Tale pagamento deve essere dimostrato dal documento
appropriato della Banca (Eurobank) della "Società".
Con la

ricevuta

di

questi

pagamenti

(100%), la

partecipazione

del

"Partecipante" è registrata come "Finalmente confermata" e si sarà informati
di conseguenza di 'società'.
Il mancato pagamento di qualunque / tutti pagamenti sopra, esclude la
partecipazione del "Partecipante" al 'programma'.
ANNULLAMENTO:
NNULLAMENTO:
Il "Partecipante" ha il diritto di annullare la sua partecipazione, fino al 6 °
giorno (compreso) prima del giorno dell’ inizio del programma. In questo
caso, la Società trattiene, come compensazione, il 50% del costo di
partecipazione per il Partecipante e restituisce il restante 50%. Nel caso in cui
l’annullamento avviene entro cinque (5) giorni prima del primo giorno del
programma il "Partecipante" è responsabile per il 100% del costo del

programma che ha scelto, a meno che durante questo periodo, un sostituto
della partecipazione particolare viene presentato. La nostra "Società", senza
alcun impegno, cercherà di sostituire la partecipazione, per il Partecipante.
Se la partecipazione è sostituito, l'importo totale che il "Partecipante" ha
presentato sul nostro conto, ci sarà completamente rimborsato a lui.
Nel caso di mancata presentazione del "Partecipante", non ci sarà nessun
rimborso della parte di 'società'.
Nel caso in cui il "Partecipante" ha cominciato il programma ma, per le sue
ragioni, è costretto ad interrompere o ad abbandonare anticipatamente il
corso del programma, non ha diritto per un risarcimento o rimborso di
qualsiasi importo del costo totale del programma e l'unica responsabilità
della "Società" è di trasferire il particolare "Partecipante" alla città di Atene.
SOSTITUZIONE:
OSTITUZIONE:
La nostra "Società" è obbligata a programmare di nuovo, rinviare o annullare
un viaggio, se giudica che a causa di "forza maggiore", azioni del governo,
agitazioni politici o scioperi, il programma potrebbe essere pericoloso o
gravemente complicato. In caso che la rinegoziazione non è approvata dal
"Partecipante", la nostra "Società" rimborsera a lui l'importo di denaro che è
già stato pagato. Tutti gli altri requisiti del "Partecipante" non possono essere
soddisfatti.
Finalmente, nell'interesse di "Partecipante", la nostra "Società", ha il diritto di
apportare le modifiche necessarie al programma della proposta o servizi che
devono essere forniti, a causa di circostanze impreviste che possono
verificarsi durante il programma (meteo , ostacoli di traffico, ecc.), a
condizione che queste modifiche non influiscono notevolmente la sua visione
e il concetto totale. La nostra "Società" cercherà di sostituire questi
cambiamenti con i servizi di un livello equivalente e non ha ulteriori obblighi.
Inoltre, la nostra "Società" non è responsabile di prodotti e servizi al
"Partecipante" in questo programma da parte di terzi. Il nostro obiettivo è di
fare attenzione e di seguire ogni volta le opzioni migliori.
OGGETTI PERSONALI - RESPONSABILITÀ DE
DEI "PARTECIPANTI
"PARTECIPANTI"
PARTECIPANTI":

I "Partecipanti
"Partecipanti"
Partecipanti" sono tenuti ad avere con loro i seguenti:
• Borsa da viaggio dove si può mettere i loro effetti personali può coprire
l'intera durata del loro soggiorno nel "programma", come abbigliamento e
calzature per il trekking, un impermeabile con cappuccio, biancheria intima,
prodotti per la cura personale e l'igiene personale (spazzolino, dentifricio,
rasoi e schiuma da barba, sapone, tessuti, ecc.), un asciugamano personale,
calzini, cappello da sole, tazza, bottiglia d’acqua, cucchiaio e forchetta e
qualsiasi altro oggetto correlato che potrebbe aver bisogno (ad esempio la
crema. camminare, torcia elettrica, ecc.) Questa borsa sarà disponibile in
tutto il programma e durante l'escursione verrà trasportato sud un veicolo
che seguirà la gara.
• Borsa leggera individualmente indietro, dove ogni "partecipante", porterà
con lui ogni giorno, in tutto, con oggetti personali e tutto ciò che si ritiene
necessario nella vita quotidiana di salute e igiene.
Trasferimento e / o l'uso di farmaci o altre sostanze proibite è severamente
proibito. La pena di esclusione e di espulsione dal programma sarà applicato
in questo caso.
Abiti e simboli che contengono o nascondono messaggi di intolleranza o di
razzismo, stanno sfidando l'estetica e / o sono estranei all'evento storico e la
marcia, non sono inoltre ammessi.
Infine, il comitato organizzatore della "Società" ha il diritto di escludere o
rimuovere qualcuno che non rispetta o obbedisce alle regole generali della
marcia, o del "Programma", senza alcun compenso.
RESPONSABILITÀ PER I RISCHI:
RISCHI:
Le proposte ed i programmi che comprendono sport e altre attività sportive
in genere comportano il più alto livello di rischio a causa di questo fatto, e
richiedono che i partecipanti siano in ottima salute. La nostra "Società", i
"Collaboratori" e il loro personale,ritengono che i "Partecipanti" sono
consapevoli della natura dei programmi a cui partecipano ed i pericoli e
prendono la propria responsabilità per la loro scelta. Ovviamente, la nostra

"Società" aiuterà il partecipante sotto l'infrastruttura esistente, affrotando
incidenti simili in caso di necessità.
LEGGE APPLICABILE:
APPLICABILE:
Questo accordo particolare tra il " Partecipante" e la nostra "Società" è
disciplinato dalla Legge Greca. In caso di controversie, la città di Atene è
l'unico foro competente.
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