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Servizio di consegna e ritiro delle borse nelle strutture ricettive
Avvertenze e istruzioni
L’organizzazione del Belvì Trail non è in alcun modo coinvolta nei servizi commerciali
del servizio di consegna e ritiro delle borse e nei servizi delle strutture ricettive. Si
tratta dunque di relazioni commerciali dei partecipanti alle quali l’organizzazione del
Belvì Trail rimane estranea, limitandosi a diramare queste informazioni.
Il servizio è infatti affidato a un soggetto esterno (Nanni Curreli - tel. 347.179.35.70 nannicurreli.7@live.it) e le borse da recapitare nelle strutture ricettive che voi stessi
avrete scelto e prenotato vanno consegnate a Belvì
• giovedì 10 settembre, dalle ore 18 alle ore 20
• venerdì 11 settembre, dalle ore 7 alle ore 9.30
Il servizio si intende soltanto per le partenze del venerdì mattina entro le 9.30. Chi
partisse venerdì in altri orari o sabato o domenica e volesse comunque usufruire del
servizio dovrà far pervenire a Belvì le sue borse nei giorni e negli orari scritti sopra.
Il costo della consegna (compreso il successivo ritorno a Belvì) varia in base alla
grandezza della borsa e alla distanza da Belvì:

BALLAO

Borsa piccola
lunghezza + larghezza +
profondità = 120 cm o meno
7€

Borsa grande
lunghezza + larghezza +
profondità = 121 cm o più
8€

MEANA SARDO

4€

5€

MURAVERA

7€

8€

ORROLI

6€

7€

PERDASDEFOGU

7€

8€

SADALI

5€

6€

SAN VITO

7€

8€

SEUI

6€

7€

VILLANOVA TULO

5€

6€

VILLAPUTZU

7€

8€

VILLASALTO

7€

8€

Non saranno ammessi borsoni e scatole la cui somma di lunghezza, larghezza e
profondità superi i 2 m.
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Si raccomanda che la borsa o il borsone sia un pezzo unico, anche gigante, ma un unico
contenitore chiuso, senza accessori aggiunti all’esterno. Non saranno accettati
borsoni con oggetti legati all’esterno. A quel punto, meglio una scatola di cartone ben
chiusa.
Le tariffe sono da versare nell’importo esatto in contanti (non sarà possibile dare
resto) al momento della consegna della borsa (giovedì dalle ore 18 alle ore 20 o venerdì
dalle ore 8 alle ore 9.30).
Il servizio non include lo spostamento della stessa borsa da un paese a un altro e le
borse torneranno a Belvì entro domenica alle ore 19.00. Non si assicura la presenza delle
borse a Belvì prima di tale giorno e orario.
Nulla osta che un atleta, per non aspettare tanto, al termine del suo trail possa andare
personalmente nella struttura ricettiva a riprendersi la sua borsa, ma questo non cambia
il costo da pagare per il servizio.
È indispensabile che l’atleta che usufruirà di questo servizio avverta per tempo la
propria struttura ricettiva che arriverà un vettore a consegnare la borsa, in un orario
non prevedibile di venerdì 11 settembre o di sabato 12 settembre. Il vettore contatterà
a sua volta la struttura ricettiva poco prima di arrivare in paese per la consegna.
È indispensabile che chi voglia usufruire di questo servizio prenoti la spedizione entro
giovedì 10 settembre alle ore 16.00, inviando una mail a nannicurreli.7@live.it,
specificando:
•
nome e cognome
•
lunghezza scelta
•
quantità di borse da consegnare in quella specifica struttura ricettiva
•
nome della struttura ricettiva
•
telefono della struttura ricettiva
•
indirizzo completo della struttura ricettiva (via, n. civico, paese).
Nel caso lo stesso atleta abbia due borse da consegnare in due strutture ricettive
diverse, per esempio una borsa a Villaputzu e un’altra a Orroli, serve che mandi a
nannicurreli.7@live.it una mail specifica per ogni struttura ricettiva.
Non saranno prese in considerazione email mancanti anche di un solo dato.
Non è necessario che l’atleta attacchi sulla borsa un’etichetta con questi dati. Le
etichette saranno preparate preventivamente dall’operatore e attaccate alle borse al
momento della consegna.

