
PREMESSA

La piattaforma web Wegolfers affianca all'iscrizione gratuita una iscrizione premium denominata:

WEGOLFERS TOURS MEMBERSHIP

ART. 1

La  Wegolfers  Tours  Membership (da  ora  WTM),  nelle  sue  diverse  declinazioni,  consente  la
partecipazione ai Tornei proposti dal Gruppo Wegolfers. Inoltre ha lo scopo di offrire al giocatore
iscritto sconti, convenzioni, offerte sia nell'ambito dei Tornei organizzati dal gruppo Wegolfers, sia
nell'ambito di offerte dei nostri partner, anche non direttamente riferibili al mondo del Golf.

ART. 2

Il  periodo  di  validità  della  WTM  è  fissato  in  365  giorni (un  anno)  dal  momento  della  sua
sottoscrizione.

ART. 3

La durata delle WTM è indipendente dalle stagioni di gara dei Tornei proposti. Il giocatore che ha
sottoscritto  un  abbonamento  potrà  concludere  il  Torneo  a  cui  sta  partecipando  solo  se  il  suo
abbonamento è attivo.

ART. 4

La WTM, a partire dalla stagione 2019/20 avrà otto possibili scelte:

-  WTM  Free  Membership:  utilizzo  della  piattaforma  e  iscrizione  automatica  ai  Campionati

Wegolfers individuale e a squadre. Nessuna scontistica è prevista in questo tipo di abbonamento

gratuito.

-  WTM ENJOY CLUB:  sconti  per  acquisti  online,  partecipazione  a  Enjoy Tour  e  al  relativo

Ranking con sconti dedicati.  → Costo € 50

- WTM WAGC TOUR: sconti nelle gare WAGC e Itinera e iscrizione al WAGC Tour. Costo € 50

- WTM WEGOLFERS LEAGUE: Sconti nelle gare WAGC e Itinera e iscrizione alla Wegolfers

League - Road to Augusta Masters.  → Costo € 50

-  WTM MATCH PLAY: sconti nelle gare WAGC e Itinera e l'iscrizione a WORLD AMATEUR

MATCH PLAY.  → Costo € 50

-  WTM ALL INCLUSIVE:  sconti  e  offerte  negli  eventi  del  Gruppo Wegolfers  e  iscrizione a

WAGC TOUR - WEGOLFERS LEAGUE E WAGC MATCH PLAY compresi.  → Costo € 75

-  WTM ALL INCLUSIVE BUNDLE DIGA:  La  WTM ALL INCLUSIVE unita  alla  tessera

DIGA.  → Costo € 90

- WTM ALL INCLUSIVE-VERSIONE PRIVILEGED THE CLUB: aggiunge all'abbonamento

All Inclusive, la Tessera Diga, l'ENJOY CLUB e tutte le caratteristiche e le possibilità offerte dalla

Tessera  Privileged  The  Club  (per  info  dettagliate  su  Privileged  The  Club  visitare  il  sito

(www.privilegedgolf.com).  → Costo € 120

http://www.privilegedgolf.com/


ART. 5

UPGRADE: i Wegolfers in possesso di un abbonamento a pagamento potranno eseguire nel corso
dell'anno, un upgrade dello stesso. Nei primi quindici giorni dal momento dell'  iscrizione (o del
rinnovo) potranno sottoscrivere l'upgrade versando la differenza tra la scelta originaria e la nuova,
senza aggravi di spesa.

Dal sedicesimo giorno in poi gli upgrade seguiranno le seguenti tariffe:

- DA WTM WAGC TOUR upgrade a WTM ALL INCLUSIVE  → € 40

- DA WTM WEGOLFERS LEAGUE upgrade a WTM ALL INCLUSIVE  → € 40

- DA WTM WAGC MATCH PLAY upgrade a WTM ALL INCLUSIVE  → € 40

- DA WTM ALL INCLUSIVE upgrade a WTM BUNDLE DIGA  → € 30

- DA WTM ALL INCLUSIVE upgrade a WTM PRIVILEGED THE CLUB  → € 60

- DA WTM BUNDLE DIGA upgrade a WTM PRIVILEGED THE CLUB  → € 40

- DA WTM ENJOY CLUB upgrade a WTM PRIVILEGED THE CLUB  → € 80


