PREMESSA
La piattaforma web Wegolfers offre quattro tipologie di membership, di cui tre a pagamento,
denominate:
WEGOLFERS FREE MEMBERSHIP
WEGOLFERS TOURS MEMBERSHIP (WTM)
GOLF UP EASY (GUE)
GOLF UP PRO (GUPRO)
ART.1
WEGOLFERS FREE MEMBERSHIP
La registrazione gratuita a Wegolfers consente di usufruire dei servizi base della piattaforma web,
compresa l’area personale con lo storico gare e le statistiche di gioco. Questo tipo di iscrizione ha
scadenza illimitata e inserisce il giocatore negli ordini di merito Wegolfers.
ART.2
WEGOLFERS TOURS MEMBERSHIP
La WTM garantisce al giocatore l’iscrizione e la partecipazione ai tornei proposti dal gruppo
Wegolfers in qualità di member. Inoltre ha lo scopo di offrire al giocatore sconti, convenzioni,
offerte, sempre circoscritte al perimetro dei tornei ricompresi nella membership.
ART.3
GOLF UP EASY
La GUE garantisce al giocatore i migliori sconti e le migliori convenzioni per tutti i servizi proposti dal
gruppo Wegolfers. La sottoscrizione di questo tipo di abbonamento consente la partecipazione ai
Tornei GOLFUP ma non a quelli principali del Gruppo Wegolfers.
ART.4
GOLF UP PRO
La GUPRO somma le caratteristiche di WTM e GUE consentendo al member di usufruire di tutta la
gamma di servizi proposti dal Gruppo Wegolfers. Un’uica membership con tutto compreso. Tutti
Tornei e tutte le migliori convenzioni e scontistiche previste.

ART.5
ABBONAMENTO RICORRENTE
Gli abbonamenti hanno la possibilità di essere sottoscritti anche con periodicità mensili, trimestrali e
annuali, con modalità ricorrente automatica. L’utente potrà scegliere la tipologia preferita e
chiederne la sospensione o la cancellazione in qualsiasi momento.
In questo caso la sottoscrizione va eseguita attraverso l’attivazione online con carta di credito.
ART.6
ABBONAMENTO NON RICORRENTE
L’utente potrà scegliere di sottoscrivere la membership con un pagamento unitario e non ricorrente.
In questo caso la quota da versare, per il tipo di abbonamento scelto, sarà la somma della quota
annuale prevista nel caso di abbonamento ricorrente maggiorata di 10 euro per spese di gestione.
ART.7
La durata degli abbonamenti è indipendente dalle stagioni di gara dei Tornei proposti. Il giocatore
che ha sottoscritto un abbonamento NON RICORRENTE potrà concludere il Torneo a cui sta
partecipando solo se il suo abbonamento è, in quel momento, attivo.
Wegolfers, pertanto, suggerisce caldamente di optare per la tipologia di abbonamento ricorrente,
descritta all’ART.5.
ART.8
Nextgolf si riserva la facoltà di rifiutare l’iscrizione a Wegolfers di persone non gradite, a suo
insindacabile giudizio. In questo caso la quota, eventualmente già versata, sarà prontamente
rimborsata e sarà inviata comunicazione all’interessato. Inoltre Nextgolf si riserva il diritto di
sospendere la membership di giocatori iscritti che si rendessero responsabili di comportamenti non
consoni ai valori condivisi dalla community Wegolfers, contrari all’etichetta del gioco del golf e in
generale mancanti di educazione nei confronti degli altri members o dei componenti dello staff. Sarà
altresì possibile sospendere la membership di un giocatore coinvolto e squalificato in un
procedimento sportivo FIG. In questi casi sarà calcolata la quota parte di membership non usufruita,
rimborsando la cifra corrispondente.

