PROGRAMMA TEST TELAI
REGOLAMENTAZIONE CAMPO INTERNO
I telai presenti in TEST possono essere provati all’interno del campo pratica presente in negozio.
La sessione di test è libera quando non sono presenti altri giocatori, mentre è regolamentata in numero 1 sessione (il
contenuto della macchina lanciapalle) massima per ogni giocatore quando sono presenti altre persone. Al termine di ogni
sessione il giocatore è tenuto a raccogliere tutte le palline usate ed a rimetterle nella vasca di raccolta palle della macchina
lanciapalle.

REGOLAMENTAZIONE TEST TELAI IN ESTERNO
Per i telai in TEST da usare in esterno al negozio abbiamo un “programma test”:
- al costo di €50,00 per una durata di 6 mesi, si hanno a disposizione tutti i telai test presenti in negozio da usare
liberamente per un tempo massimo di 3 giorni (massimo 2 telai per volta).
Se al termine dei 6 mesi non sarà stato acquistato nessun telaio presente in negozio, non si avrà diritto a nessun rimborso
della cifra versata.

Se, al contrario, entro i 6 mesi verrà acquistato un telaio in negozio, verranno scalati dal prezzo di acquisto i 50 euro
inizialmente versati per partecipare al programma TEST in esterno;
- è possibile chiedere che il telaio in test venga incordato su richiesta del tester: in tal caso verrà addebitato il costo di
incordatura e sarà possibile tenere il telaio per 5 giorni(solo 1 telaio) in luogo dei soliti 3gg.;
- per partecipare al programma TEST in esterno, oltre alla somma di 50 euro si dovrà presentare il documento di identità
(di cui verrà estratta fotocopia) in corso di validità;
- ogni danno strutturale al telaio fatto durante i test (che non sia una strisciata accidentale) comporterà l’addebito al
cliente dell’intera somma del telaio danneggiato;
- in caso di rottura delle corde durante il test nulla verrà addebitato al tester;
- in caso di ritardo di oltre 24 ore nella riconsegna del telaio da parte del tester, a titolo di penale, saranno scalati 10 giorni
dalla durata del programma TEST per ogni giorno di ritardo;
- di default i telai sono incordati con corde monofilamento e multifilamento STARBURN (made in Germany);
Nessuna altra condizione è prevista per chi vuole provare i telai in esterno, salvo diversa disposizione dei titolari.

