Termini e condizioni Lezioni di Sport
1. Il premio “Lezioni di Sport” dà diritto a frequentare per una settimana le lezioni
di uno sport a scelta tra quelli elencati al punto 2 dei presenti termini e
condizioni, presso una delle strutture che aderiscono all’iniziativa. Il numero di
lezioni è a discrezione di ogni singola struttura, e può variare da 1 ad un
massimo di 3 nell’arco della stessa settimana solare, per la medesima disciplina
sportiva.
2. Le discipline sportive comprese nell’offerta sono: arti marziali (karate, judo o kick
boxing), tennis, equitazione, danza, nuoto, tiro con l’arco, rugby, scherma,
pallavolo, basket, yoga, calcio. La scelta di uno tra questi sport è condizionata
dalla disponibilità promozionale nella zona del consumatore.
3. Il premio è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi
esercizi convenzionati dovranno essere pagati al prezzo intero.
4. Le strutture sono consultabili sul sito promozionale dedicato alla manifestazione
oggetto del presente regolamento,
5. Potrà essere richiesto, a discrezione del centro sportivo, un certificato medico
attestante il buono stato di salute dell’avente diritto al premio oppure
un’autocertificazione che dichiari che l’avente diritto al premio ha già
effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e risulta
godere di buona salute.
6. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e
disponibilità dell’offerta (ad esempio durante le festività).
7. Il premio non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto a
terzi né associato ad altre offerte promozionali.
8. TLC Italia Srl e la società promotrice non è tenuta a sostituire né ad accettare
voucher danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di
identificazione.
9. TLC Italia Srl e la società promotrice non potranno essere considerate
responsabili per lo smarrimento dei voucher da parte del possessore.
10. TLC Italia Srl e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o
di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i centri; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità dei centri che aderiscono all’iniziativa.
11. TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea
rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non
provenienti direttamente da TLC Italia Srl stessa.
12. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e la società promotrice si riservano il
diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
13. È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il
mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della
possibilità di usufruire del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.
14. Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Chiunque
usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
15. Il presente voucher è valido fino alla data indicata.

