Condizioni generali per l’utilizzo dei Super-voucher
destinati ai possessori di titoli di accesso validi per assistere
all’edizione 2020 degli Internazionali BNL d’Italia
Premesso che:
a) l’Association of Tennis Professionals (l’“ATP”) è l’ente internazionale che gestisce il circuito di
tennis maschile professionistico noto come ATP Tour;
b) la Women’s Tennis Association (la “WTA”) è l’ente internazionale che gestisce il circuito di tennis
femminile professionistico noto come WTA Tour;
c) la Federazione Italiana Tennis (la “FIT”) è un’associazione con personalità giuridica di diritto
privato costituita da tutte le società e associazioni sportive ad essa affiliate che praticano in Italia il
tennis, il beach tennis, il padel e il tennis in carrozzina. Essa è titolare esclusiva dei diritti sportivi e
di sfruttamento commerciale relativi alla manifestazione sportiva attualmente denominata
Internazionali BNL d’Italia (gli “IBI”), che comprende due tornei facenti parte dell’ATP Tour e del
WTA Tour, riservati rispettivamente ai giocatori di sesso maschile e di sesso femminile e le relative
fasi di qualificazione; alla data odierna, gli IBI si disputano in Roma con cadenza annuale, nei giorni
stabiliti dai calendari dell’ATP e della WTA;
d) l’ATP è altresì titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale relativi ai
tornei di tennis maschile professionistico attualmente denominati Nitto ATP Finals (le “ATP
Finals”) e Next Gen ATP Finals (le “Next Gen”), rispettivamente riservati ai migliori giocatori
dell’ATP Tour ed ai migliori giocatori dell’ATP Tour che abbiano compiuto al massimo 21 anni di
età;
e) la FIT ha ricevuto dall’ATP l’incarico di organizzare, tra l’altro, l’edizione 2021 delle ATP Finals e
delle Next Gen;
f)

nel corso dell’anno 2020 è venuta a crearsi una situazione emergenziale connessa alla diffusione di
una pandemia da virus Covid-19, che ha portato le Autorità competenti ad adottare misure
emergenziali al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica. In conseguenza di tale
imprevedibile e straordinario evento, lo svolgimento dell’edizione 2020 degli IBI, originariamente
in programma dal 9 al 17 maggio 2020, è stato dapprima sospeso e poi riprogrammato dal 14 al 21
settembre 2020, ma con svolgimento pressoché a porte chiuse, e quindi senza la presenza del
pubblico;

g) gli accadimenti di cui alla precedente lettera f), hanno comportato la sopravvenuta impossibilità, ai
sensi degli artt. 1463 e ss. cod. civ., della prestazione della FIT e, conseguentemente, l’inutilizzabilità
dei titoli di accesso validi per assistere all’edizione 2020 degli IBI;
h) pertanto, tenuto conto dell’art. 88 D.L. n. 18/2020 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, co. 1, L. n. 27/2020), la FIT messo a disposizione di tutti i soggetti che abbiano acquistato i titoli
di accesso per assistere all’edizione 2020 degli IBI un voucher, che può essere utilizzato per
acquistare titoli di accesso per assistere alle edizioni 2021 degli IBI o delle Nitto ATP Finals o delle
Next Gen ATP Finals oppure all’edizione 2022 degli IBI (complessivamente, le “Manifestazioni”),
secondo i termini e le modalità previsti nelle presenti condizioni generali.
***

1.

Nella interpretazione e nell’applicazione delle presenti Condizioni generali, le espressioni che
seguono integrano quelle descritte nelle premesse e hanno il significato per ciascuna di esse
indicato.
- Abbonamento: è il carnet di Biglietti, che può essere rilasciato anche in formato digitale, il
quale consente al possessore di accedere all’impianto sportivo e ai campi da gioco su di esso
indicati (nonché nella data e nella sessione indicate), al fine di assistere agli incontri in
programma:
• nell’edizione 2021 degli IBI; oppure
• nell’edizione 2021 delle ATP Finals; oppure
• nell’edizione 2021 delle Next Gen; oppure
• nell’edizione 2022 degli IBI;
- Acquirente: è colui il quale abbia acquistato, attraverso i rivenditori a tal fine autorizzati dalla
FIT, un Titolo di accesso;
- Biglietto: è il titolo d’ingresso, che può essere rilasciato anche in formato digitale, il quale
consente al possessore di accedere all’impianto sportivo e ai campi da gioco in esso indicati
(nonché nella data e nella sessione indicate), al fine di assistere agli incontri in programma:
• nell’edizione 2021 degli IBI; oppure
• nell’edizione 2021 delle ATP Finals; oppure
• nell’edizione 2021 delle Next Gen; oppure
• nell’edizione 2022 degli IBI;
- Condizioni generali: sono le presenti Condizioni generali per l’utilizzo dei Super-voucher,
pubblicate sul sito internet www.internazionalibnlditalia.com/supervoucher/, che si applicano
a tutti gli Utilizzatori;
- Super-voucher: è il titolo, di valore pari a quello del Titolo di accesso dell’Acquirente
maggiorato (per la parte al netto dei diritti di prevendita) del 25%, associato ad un codice, che
può essere utilizzato per acquistare Biglietti e Abbonamenti;
- Titolo di accesso: è il biglietto o l’abbonamento (così come definiti nelle relative condizioni
generali di vendita) per assistere all’edizione 2020 degli IBI e che non sia stato utilizzato;
-

Utilizzatore: è la persona fisica che utilizzi il Super-voucher per acquistare Biglietti o
Abbonamenti.

2.

L’Acquirente ha l’onere di conservare il codice di utilizzo associato al Super-voucher ricevuto.

3.

L’Acquirente potrà divenire Utilizzatore del Super-voucher oppure cedere il Super-voucher ed il
relativo codice di utilizzo ad altro soggetto, che potrà diventare a propria volta Utilizzatore.

4.

Il Super-voucher potrà essere utilizzato entro la data del 31 maggio 2022.

5.

Il Super-voucher potrà essere utilizzato per acquistare Biglietti o Abbonamenti relativi ad una
soltanto delle Manifestazioni.

6.

L’Acquirente o il soggetto al quale quest’ultimo abbia ceduto il Super-voucher ed il relativo codice
di utilizzo potranno divenire Utilizzatori acquistando Biglietti o Abbonamenti esclusivamente
attraverso il sito internet ufficiale degli IBI (attualmente, www.internazionalibnlditalia.com) o

delle ATP Finals (attualmente, www.nittoatpfinals.com) o delle Next Gen (attualmente,
www.nextgenatpfinals.com) (ciascuno, il “Sito” e, complessivamente, i “Siti”). Effettuata la
procedura d’acquisto indicata nel relativo Sito, l’Utilizzatore dovrà inserire, nell’apposita casella,
il codice di utilizzo del Super-voucher.
7.

Il Super-voucher potrà essere utilizzato per effettuare un unico acquisto. Pertanto:
a) nel caso in cui il valore del Super-voucher sia pari all’importo dell’ordine di acquisto di
Biglietti o Abbonamenti, l’intero valore del Super-voucher verrà azzerato e lo stesso Supervoucher sarà annullato;
b) nel caso in cui il valore della Super-voucher sia inferiore all’importo dell’ordine di acquisto di
Biglietti o Abbonamenti, l’intero valore del Super-voucher verrà azzerato, lo stesso Supervoucher sarà annullato e la differenza di prezzo da corrispondere potrà essere pagata
dall’Utilizzatore esclusivamente con carta di credito;
c) nel caso in cui il valore del Super-voucher sia superiore all’importo dell’ordine di acquisto di
Biglietti o Abbonamenti, il valore residuo del Super-voucher non potrà essere utilizzato per
effettuare ulteriori acquisti né potrà essere recuperato dall’Utilizzatore: l’intero valore della
Super-voucher verrà azzerato e lo stesso Super-voucher sarà annullato.

8.

All’Utilizzatore è riconosciuto il diritto di prelazione per l’acquisto di Biglietti e Abbonamenti
relativi all’edizione 2021 degli IBI. Tale diritto di prelazione potrà essere esercitato
dall’Utilizzatore entro il decimo giorno antecedente la data di avvio della vendita al pubblico dei
Biglietti o degli Abbonamenti relativi all’edizione 2021 degli IBI.

9.

La FIT si riserva di modificare le Condizioni generali, provvedendo a darne comunicazione con
apposito avviso sul sito internet www.internazionalibnlditalia.com/supervoucher/. Le modifiche
diverranno efficaci al momento di tale pubblicazione o dalla diversa data specificata sull’avviso
medesimo. Le modifiche delle Condizioni Generali conseguenti a interventi legislativi o a
prescrizioni della pubblica autorità saranno efficaci indipendentemente dalla pubblicazione
dell’avviso sul sito internet www.internazionalibnlditalia.com/supervoucher/.

