ALLEGATO B
CODICE DI AUTODISCIPLINA
CLUB DI PRODOTTO MOUNTAIN BIKE
Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________ il ________ residente a
_________________________ via _________________________________

in qualità di gestore/titolare della struttura

ricettiva sotto l’insegna ________________________________________________ sito a ___________________________in
via _________________________________ nr. ______________ telefono ______________ telefax _________________
posta elettronica _________________________________ sito/web _______________________________________________
DICHIARA

in qualità di aderente al “Club di Prodotto MOUNTAIN BIKE” di riconoscere come valido e vincolante il presente Codice di
Autodisciplina allegato alla domanda di adesione di cui forma parte integrante, garantendone la piena osservanza per tutto il
periodo di appartenenza al Club medesimo.
Articolo 1
L’aderente, per la realizzazione e la buona riuscita del Club e del relativo catalogo promozionale, si impegna a:
1. Fornire all’ APT Basilicata notizie ed informazioni veritiere sulla struttura ricettiva;
2. Fornire all’ APT Basilicata quattro (4) immagini fotografiche in formato digitale, due dell’esterno e due dell’interno della struttura, e
un breve testo descrittivo funzionali alle attività promozionali;
3. Garantire la massima trasparenza dei prezzi applicati e dichiarati nella brochure;
4. Mantenere le dotazioni specificamente indicate nella scheda di adesione al Club, in modo da garantire ai propri ospiti un
soggiorno confortevole e di qualità;
5. Migliorare gli standard di qualità della propria offerta, anche partecipando a corsi di formazione appositamente organizzati,
nonché a meeting del settore.
Articolo 2
L’aderente si impegna, nei rapporti con i propri ospiti, ad osservare fedelmente le regole di condotta contenute nel presente Codice,
nonché le condizioni generali di cui alla domanda di adesione.
La prenotazione del soggiorno sarà efficace nei confronti dell’aderente nel momento in cui questi riceve conferma della prenotazione
effettuata dall’ospite attraverso il club prodotto.
Il pagamento concordato per il periodo di soggiorno sarà effettuato dall’ospite al momento dell’arrivo o della partenza e senza alcuna
anticipazione.
Articolo 3
L’aderente, per l’intera durata del contratto, non potrà applicare prezzi superiori a quelli dichiarati nella brochure promozionale, ma
dovrà mantenerli fissi ed invariabili.
Nell’indicazione dei prezzi dovranno essere espressamente dichiarate le eventuali spese aggiuntive o la formula prezzo “all
inclusive”.
I prezzi a persona indicati (IVA inclusa) saranno comprensivi delle seguenti voci:
•

pernottamento di una (1) notte con sistemazione in camera doppia per una persona;

•

prima colazione.
Articolo 4

L’operatore che aderisce al presente Codice di Autodisciplina ha diritto ad utilizzare l’apposito “logo”, realizzato da APT Basilicata per
evidenziare l’appartenenza al Club, in tutte le proprie comunicazioni, brochure, depliant, biglietti da visita, carta intestata, ecc.

Articolo 5
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra APT Basilicata e la struttura ricettiva aderente al “Club di Prodotto Cicloturismo”
relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell’instaurato rapporto di adesione, sarà competente il Foro di Potenza.

Luogo e data ____________________

_____________________

(timbro e firma)
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