
REGOLAMENTO DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI

Il seguente Regolamento ha validità per tutta la stagione regolare 2021/22, salvo eventuali comunicazioni
specifiche che verranno fatte sui canali ufficiali del Basket Mestre 1958 (di seguito anche ‘la società)..
L’inizio della prevendita verrà sempre comunicato sui canali social con il Post di annuncio partita (Next Match).

La prevendita sarà aperta solo agli abbonati e ai tesserati Basket Mestre fino al giorno della partita.
In caso di Sold Out verrà comunicato sui canali social prima dell'apertura della biglietteria prima della partita.

Gli abbonati Basket Mestre possono acquistare fino ad un massimo di 3 biglietti a testa (in aggiunta al proprio
posto di abbonamento).
Il prezzo dei biglietti è di 10€ (prezzo biglietto intero). Non sono previste riduzioni.
Nel caso di modifiche di prezzo in occasione di alcune partite, sarà comunicato sui canali ufficiali del Basket
Mestre 1958.

Il pagamento dei biglietti dovrà pervenire al Basket Mestre 1958 nelle modalità descritte in questo Regolamento
entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data della partita.
Qualora la mattina del giorno stesso della partita il pagamento non fosse pervenuto, la prenotazione non sarà
considerata valida e non sarà erogato il biglietto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
I biglietti possono essere acquistati utilizzando i seguenti metodi di pagamento:

1) BONIFICO BANCARIO
Basket Mestre 1958 SSD a.r.l
IT71R0103002010000001673663 (Banca dei Paschi di Siena)
Causale: Nome / Cognome di ogni intestatario dei biglietti acquistati

2) PAYPAL
Accedi al tuo profilo PayPal e scegli ‘Invia denaro’ digitando la mail amministrazione@basketmestre.it
Nel messaggio scrivi Nome / Cognome. Se più biglietti scrivi Nome / Cognome delle singole persone a cui verrà
associato il biglietto.
https://www.paypal.com/it/home

3) SATISPAY
cercando nella directory Basket Mestre 1958 e trasferendo l'importo da pagare per i biglietti inserendo nelle note:
Nome / Cognome di ogni intestatario dei biglietti acquistati
https://www.satispay.com/it-it/

Una volta effettuato il pagamento andrà allegata copia del pagamento scrivendo una mail a
biglietteria@basketmestre.it specificando nel corpo della mail  Nome / Cognome di ogni intestatario dei biglietti
acquistati (se più di uno).

https://www.paypal.com/it/home
https://www.satispay.com/it-it/


RIMBORSO
Nel caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati sopra la società ha facoltà di non emettere il biglietto a
causa di sopraggiunto Sold Out.
L’acquirente verrà rimborsato senza che quest'ultimo abbia nulla da pretendere.

VENDITA  E RITIRO BIGLIETTI AL PALAVEGA
Due ore prima della partita verrà aperta la vendita libera degli eventuali biglietti rimanenti.
A partire da un’ora prima della partita sarà possibile ritirare i biglietti precedentemente pagati secondo le regole
sopra descritte. I biglietti andranno ritirati entro 15 minuti dall’inizio della partita.

ACCESSO AL PALAVEGA
Tutti gli spettatori hanno l’obbligo di presentare il Green Pass e un Documento di identità in corso di validità per
poter accedere alla struttura sportiva, ed essere muniti di mascherina.
In mancanza di questi requisiti obbligatori l’accesso non sarà permesso.

Aggiornamento 30/09/2021
Basket Mestre 1958 SSD a.r.l


