TERMINI E CONDIZIONI
Definizioni
"Workshop” é BTS – Borsa Turismo Sportivo 24 ottobre 2014
"Hosted Buyer" é la persona invitata dall'Organizzatore al workshop per incontrare l'offerta turistica italiana.
“Sistema Appuntamenti on-line” è il sistema appuntamenti gestito da BTS per coordinare gli appuntamenti presi
direttamente da Buyer e Seller prima del workshop.
1.Programma ospitalità Hosted Buyer Nazionali
a. Sistemazione in Hotel, Pranzi e Cene
BTS offre a ciascun hosted buyer 2 notti con trattamento di bed&breakfast a Montecatini Terme in Hotel 3*
e 4* per 1 persona. Gli extra delle camere effettuati dal buyer durante il soggiorno dovranno essere saldati alla
partenza direttamente dal buyer in hotel.
Qualsiasi upgrade delle camere é a discrezione dell'albergo.
Il pranzo, a carico dell'organizzazione, sarà fornito direttamente in fiera il giorno 24 ottobre.
Le cene sono a carico dell'organizzazione (23 ottobre cena di benvenuto e 24 ottobre cena nell’hotel dove si pernotta)
b. Trasferimenti
Per gli hosted buyer nazionali non è previsto il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere la
manifestazione. Tuttavia il buyer che utilizza gli aeroporti di Pisa e Firenze per raggiungere Montecatini Terme può
usufruire dei transfer organizzati dal’Organizzazione previa comunicazione del piano volo alla segreteria BTS tramite
email all’indirizzo gabriele@borsaturismosportivo.com
Eventuali transfer previsti nel programma ufficiale della manifestazione sono invece garantiti a tutti i buyer ospitati.
2.Manifestazione
a. Scheda di pre-registrazione
Ogni Buyer può candidarsi a partecipare come ospite compilando la scheda di pre-registrazione disponibile sul sito
www.borsaturismosportivo.com. La scheda sarà valutata dalla Segreteria Organizzativa e se il Buyer risulta idoneo, lo
stesso riceve una conferma via e-mail e successivamente i codici di accesso per entrare nell'area riservata del sito. I
dati inseriti saranno pubblicati sul catalogo della manifestazione e saranno visualizzati on-line dagli operatori
dell’offerta all’interno del Sistema di Gestione degli Appuntamenti.
b. Badge
Il buyer riceverà il proprio badge d'ingresso durante il check-in in fiera il 24 Ottobre dalle 8.30, unitamente a tutti i
documenti di lavoro.
c. Appuntamenti
Il sistema appuntamenti on-line è disponibile per i Buyer Esteri, Italiani, On-line e i Seller.
Ogni hosted buyer deve partecipare attivamente nella richiesta, accettazione e approvazione degli appuntamenti prefissati entro il giorno 22 ottobre 2014 seguendo le indicazioni operative (vademecum) che ciascun Buyer troverà
all'interno della propria area riservata. Gli hosted buyer accettano di prender parte al Sistema degli appuntamenti per
il giorno richiesto dal programma (24 ottobre) a meno che (nel caso in cui ci sia necessità di cancellare/cambiare un
appuntamento) ci sia un accordo reciproco tra le parti coinvolte.

3.Cancellazioni/Cambiamenti
a. Modalità di cancellazione
Sebbene non incoraggiati, i buyer possono cancellare la propria partecipazione (per giustificati motivi) scrivendo
direttamente alla Segreteria Organizzativa BTS al seguente indirizzo di posta elettronica
gabriele@borsaturismosportivo.com e sincerarsi che sia stata ricevuta chiamando il numero 0572766234
b. Cambio nome
Nell'eventualità che una Società voglia cambiare il nome del proprio buyer iscritto alla manifestazione può
comunicarlo tramite email all’ufficio buyer italiani di BTS scrivendo a gabriele@borsaturismosportivo.com in modo da
provvedere a modificare eventuali prenotazioni alberghiere.
I dati personali sono trattati in base al d.lgs. 196/03 della legge italiana sulla Privacy

