
AGGIORNAMENTO POLICY VOUCHER MARZO 2022

Riscuotere il voucher ottenendo la restituzione delle somme versate ed

effettivamente percepite dal Tour Operator;

Utilizzare il voucher, in un'unica soluzione non frazionabile, anche

successivamente alla scadenza dello stesso.

Sono utilizzabili entro 30 mesi dalla data di emissione e dalla scadenza

sono rimborsabili.

Sono utilizzabili anche oltre i 30 mesi di validità.

Sono frazionabili nel solo utilizzo prima della loro naturale scadenza.

Destinazione fruibile: una qualsiasi a scelta nell’ambito di quanto facente

parte della programmazione Sporting Vacanze, fatto salvo l’esistenza di

qualche vincolo con i fornitori dei servizi dei viaggi originariamente

prenotati che potrebbe limitare o impedire la scelta di destinazioni

diverse da quella originariamente confermata.

Gentile Cliente,

con la presente informiamo che per effetto ed in ottemperanza alla recente

conversione in Legge del decreto “Milleproroghe” (DL 228/2021), la validità

dei voucher è stata estesa dagli originari 12 mesi e successivi 24 mesi, agli

attuali 30 mesi dalla data di emissione originaria del voucher che ricordiamo

essere successiva e non coincidente con la data di partenza del viaggio.

I voucher rappresentano un congelamento delle somme versate

all’Organizzatore, a titolo di acconto o saldo, per il viaggio rimandato in

conseguenza degli effetti restrittivi determinati dalla pandemia da Covid-19:

pertanto, tutti i voucher emessi nel corso del 2020 da parte del TO Sporting

Vacanze avranno una nuova scadenza a 30 mesi dalla originaria data di

emissione degli stessi.

ALLA SCADENZA DELLA VALIDITÀ DI 30 MESI DEL VOUCHER IL CLIENTE

POTRÀ:

OPPURE
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Cessione del Voucher. In alcuni casi, e con il pieno consenso delle parti, il

voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero

può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il

pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa. I voucher

ceduti ed accettati dall’Agenzia potranno essere utilizzati solo su nuove

pratiche/prenotazioni (non è possibile utilizzarli su pratiche già opzionate

o confermate) e in un numero di un solo voucher per singola pratica con

lettera di manleva firmata dal cliente e dall’agenzia e con copia del

documento del cliente intestatario del voucher.

Non sono rimborsabili né convertibili in denaro, durante il loro periodo di

validità di 30 mesi dalla data di emissione del voucher.

Recano il medesimo riferimento, codice, della prenotazione originaria.

I voucher del Tour Operator Sporting Vacanze sono stati emessi nel pieno

rispetto delle regole vigenti al momento dell’emissione (DL nr.9 art. 28 del

2 marzo 2020); avendo successivamente accolto e assunto le variazioni

introdotte dai diversi Decreti Legge voluti dal Legislatore (DL “Cura Italia”

art.88bis e successivo DL Rilancio di luglio 2020; Decreto Sostegni 1, DL

22 marzo 2021 n.41 e la recente conversione in Legge del decreto

“Milleproroghe” DL 228/2021).

 

EMISSIONE DEI VOUCHER

Sporting Vacanze ha emesso ogni singolo voucher di un valore pari alle

somme ricevute dalla singola Agenzia di Viaggi in esecuzione del mandato

che il Viaggiatore le ha conferito. Per le ulteriori somme, eventualmente

incassate dall’Agenzia a qualsiasi titolo, ne rimane responsabile la stessa che

ha proceduto pertanto ad emettere un voucher aggiuntivo, potendo altresì

optare per la consegna di un voucher unico che cumuli in sé quanto

riconosciuto dall’Organizzatore e quanto di spettanza di essa Agenzia. In tal

caso il voucher dovrà riportare la seguente indicazione: “Il Beneficiario del

presente voucher, emesso dall’Agenzia intestataria ai sensi dell’art. 28 del

Decreto-legge 9/2020 , potrà acquistare un pacchetto o dei servizi turistici

dell’organizzatore per il valore espressamente indicato (il valore del voucher

è al lordo delle commissioni di agenzia), entro la sua data di scadenza.

L’Organizzatore si impegna a riconoscere valore di credito al presente

voucher nei limiti delle somme effettivamente rimessegli dall’Agenzia

venditrice”.
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