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PISCINE ITALCEMENTI 
Via Statuto, 43 – 24128 Bergamo 

Tel. 035.251171 – mail: info@piscineitalcementi.org 

Gentilissimo/a Cliente, 

facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 co. 4 

del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020  in materia di impianti sportivi, con 

la presente siamo a sottoporre ai nostri gentili utenti la possibilità di fruizione di un rimborso con le 

seguenti modalità: 

a) Voucher del valore della prestazione non goduta maggiorato del 10% da utilizzarsi 

nella stagione estiva presso l’impianto all’aperto ed estendibile ai componenti del 

nucleo familiare/congiunti e amici, con l’applicazione di tariffe  ordinarie  in essere 

A titolo esemplificativo se il valore della vostra prestazione non   goduta    fosse   di  

€ 50,00, verrà rilasciato un voucher del valore di € 55,00 da utilizzarsi nella stagione 

estiva entro il 6 settembre p.v..  L’eventuale credito residuo non sarà rimborsabile. 

b) Voucher del valore della prestazione non goduta da utilizzarsi entro il termine della 

stagione invernale 2020/2021 e nel rispetto delle prescrizioni e misure di 

contenimento presenti o future adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria Covid-19 

c) Rimborso corrispondente alla prestazione non goduta.  

Le soluzioni sopra esposte non sono cumulabili ed una esclude automaticamente l’altra. 

 

Si rammenta altresì   che per poter usufruire delle sopracitate misure, qualora non aveste già 

provveduto, è necessario effettuarne domanda a mezzo mail (info@piscineitalcementi.org) entro il 

19/08 p.v.  allegando il titolo di acquisto o la prova di versamento unitamente al modulo relativo 

all’opzione di rimborso prescelta debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto e 

scaricabile dal nostro sito www.bergamoinfrastrutture.it- sezione Centro Sportivo Italcementi 
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