
 

In questo documento troverete tutto quello che c'è da sapere su trasferimenti 

tra distanze, trasferimenti tra atleti, trasferimenti all'edizione successiva e 

rimborsi dell'iscrizione. 

 

Trasferimenti tra le distanze  

Distanze Conditions 

Road Full Distance → 

Road Half Distance 

La differenza di prezzo esistente non sarà pagata 

Road Half Distance  → 

Road Full Distance 

La quota proporzionale deve essere pagata 

Gravel Half Distance  → 

Gravel Olympic Distance 

La differenza di prezzo esistente non sarà pagata. 

Gravel Olympic Distance 

→ Gravel Half Distance 

La quota proporzionale deve essere pagata 

 

 

1. L'atleta non potrà effettuare più di una volta l'opzione di trasferimento tra 

distanze o eventi esistenti. 

2. Il termine ultimo per passare da una distanza all'altra è il 12/03/2023. 

3. I pettorali acquistati su invito non possono essere rimborsati o trasferiti. 

 

 

Cosa devo fare? 

 

1. L'atleta deve compilare il modulo che si trova al seguente link (vai al modulo). 

2. L'atleta deve indicare l'opzione di trasferimento tra le distanze. 

3. Infine, l'organizzazione contatterà il proprietario del pettorale per informarlo che 

il processo è stato completato correttamente. 

 

 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=ita


 

 

Trasferimenti da atleta ad atleta 

 

Il trasferimento a un altro atleta sarà possibile solo in un caso: 

 

1. L'atleta che ha richiesto il trasferimento del 2022 (2a edizione) per il 2023 (3a 

edizione) e quest'anno non può partecipare. È l'atleta che deve cercare un'altra 

persona interessata a effettuare il trasferimento. 

 

Occorre tenerlo presente: 

 

1. Qualsiasi altra situazione che non rientri nella fattispecie sopra descritta non 

sarà trasferita. 

2. L'atleta che diventerà proprietario del numero dovrà pagare il 10% del prezzo 

attuale (il giorno del trasferimento) dell'iscrizione. 

3. Il termine ultimo per il trasferimento da atleta ad atleta è il 12/03/2023. 

 

Cosa devo fare? 

 

1. L'atleta deve compilare il modulo che si trova al seguente link (vai al modulo). 

2. L'atleta deve indicare l'opzione di trasferimento a un altro atleta. 

3. Infine, l'organizzazione contatterà il proprietario del pettorale per informarlo che 

il processo è stato completato correttamente. 

 

Trasferimento all'edizione 2024 (4a edizione) 

 

1. Gli atleti che si sono iscritti all'edizione 2023 (3ª edizione) e richiedono il 

trasferimento all'edizione 2024 (4ª edizione) hanno come termine ultimo il 

12/03/2023. 

 

 

 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=ita


 

Cosa devo fare? 

 

1. L'atleta deve compilare il modulo che si trova al seguente link (vai al modulo). 

2. L'atleta deve indicare che desidera trasferire il pettorale all'edizione 

successiva. 

3. Infine, l'organizzazione contatterà il proprietario del pettorale per informarlo che 

il processo è stato eseguito correttamente. 

 

Restituzione 

Per registrati fino a 31/10/2022 

Politica di restituzione Data di ritorno 

100% garanzia di rimborso Fino a 31/01/2023 

25% garanzia di rimborso Fino a 13/04/2023 

 

Per i dichiaranti tra il 1/11/2022 e il 31/01/2023 

Politica di restituzione Data di ritorno 

25% garanzia di rimborso Fino a 13/04/2023 

 

1. Se l'atleta richiede il rimborso della quota di iscrizione dopo il termine previsto, 

non verrà rimborsata alcuna parte proporzionale. 

2. L'atleta è responsabile di conoscere le date dei rimborsi. 

3. La gestione dei rimborsi prevede il pagamento di un 10% che verrà applicato 

alla quota di iscrizione. Per ulteriori informazioni sul rimborso, è necessario 

compilare il modulo che si trova al seguente link (vai al modulo). 

 

 

 

 

 

Cosa devo fare? 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=ita
https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=ita


 

 

1. L'atleta deve compilare il modulo che si trova al seguente link (vai al modulo). 

2. L'atleta deve indicare che desidera la restituzione del pettorale. 

3. Infine, l'organizzazione contatterà il proprietario del pettorale per informarlo che 

il processo è stato completato correttamente. 

 

Infine, se avete domande, non esitate a contattarci e vi risponderemo al più 

presto. Compilate il modulo sottostante (vai al modulo). 

https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=ita
https://www.1406inn.com/?action=devoluciones&idioma=ita

