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PROGRAMMA RECOVERY 2021

CHI SIAMO
EFFETTO SPORT è il dipartimento specializzato nel running di Effetto Italy,
grande Tour Operator internazionale con sede a Roma.
Il Team Effetto Sport è composto da esperti operatori turistici, professionisti dello
sport e vanta come testimonial il campione Giacomo Leone.
Da sempre in prima linea per qualità dei servizi offerti e cura dei dettagli, Effetto
Sport garantisce un’esperienza sportiva unica!

PROGRAMMA RECOVERY 2021
VIAGGIA E CORRI CON EFFETTO SPORT SENZA RISCHI!!!
Siamo lieti di annunciare il programma RECOVERY di Effetto Sport, che offre la
massima protezione dalle cancellazioni dell’evento causate dal Covid-19.
Il programma RECOVERY è appositamente studiato per garantire il cliente in caso di
cancellazione ufficiale dell’evento o del viaggio.
 Effetto Sport riproteggerà il 100% del pacchetto di viaggio in caso di
impossibilità di raggiungere la destinazione causa Covid e/o in caso anche solo di
sconsiglio da parte delle autorità competenti.
 Effetto Sport riproteggerà il 100% del pacchetto di viaggio in caso di
annullamento dell’evento.
 L’assicurazione di Annullamento è compresa nel prezzo di tutti i pacchetti
Effetto Sport.
 In caso di rinuncia al viaggio per altri motivi, Effetto Sport consiglia di
consultare l’informativa riportata nelle condizioni generali e nella polizza di
annullamento.

Nota: Effetto Sport garantisce la protezione sul 100% del pacchetto di viaggio. L’eventuale
riprotezione della quota relativa all’iscrizione all’evento è a discrezione degli organizzatori della gara.
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Effetto Sport è Official Travel Partner dell’evento.
Le iscrizioni con Effetto Sport sono garantite senza necessità di riconferma.

ISCRIZIONE ALLA MARATONA

effettoSPORT
CHICAGO OFFICIAL
T-SHIRT

€ 489

CHICAGO 2021 – EFFETTO SPORT T-SHIRT
Ogni anno ci facciamo riconoscere.
Anche nel 2021 le strade si tingeranno dei nostri colori!
Per un evento speciale abbiamo deciso di preparare una T-Shirt speciale.
Ladies and gentelman, ecco a voi la T-Shirt con cui conquisteremo Chicago!
E’ per chiunque corra con noi. Non è in vendita.

LA MAGLIA DELLA SOLIDARIETA’
Il 25 Aprile 2020 abbiamo annunciato che la prossima t-shirt Effetto Sport l’avremmo fatta
insieme. Così è stato!
Vi abbiamo chiesto di scrivere una frase o un pensiero significativo per voi in questo momento difficile…
non ce ne siamo dimenticati: i vostri pensieri sono sulla T-Shirt Effetto Sport. Anche questa TShirt è esclusiva per chi corre con noi.
No, neanche questa è in vendita. E non riusciremmo a dargli un prezzo neanche volendo.

HOTEL
HILTON SUITES MAGNIFICENT MILE****
PRIMA CATEGORIA – QUARTIER GENERALE EFFETTO
Magnificent Mile: il quartiere più esclusivo di Chicago!
L’hotel è in pieno stile Effetto: le spaziose suites sono dotate di tutti i comfort e composte
da: camera con uno o due letti, soggiorno abitabile con divano letto, piccola area caffè,
bagno, TV LCD.
La struttura dispone di piscina coperta all’ultimo piano con vista, sala fitness e
ristorante.
Trattamento: prima colazione a buffet inclusa

Per un preventivo personalizzato compila il form cliccando qui

PREZZI E SERVIZI COMPRESI
IL PACCHETTO COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea Italia NYC in classe economy (solo volo)
Tasse aeroportuali e supplemento carburante (solo con volo)
1 bagaglio in stiva a persona e pasto a bordo (solo con volo)
Pernottamenti in struttura.
Tasse locali e alberghiere.
Trattamento come indicato in dettaglio.
Assistenza Effetto Team direttamente in struttura.

ASSICURAZIONI COMPRESE
•

Assicurazione Medico / Sanitaria
Massimale € 10.000,00

•

Assicurazione Bagaglio furto/danneggiamento/smarrimento Massimale € 1.500,00

•

Assicurazione Annullamento Viaggio
Intero importo pacchetto Esclusa iscrizione alla gara.

PER GLI ISCRITTI ALLA GARA
•
•
•

Iscrizione garantita alla gara e spese di gestione pratica.
T-Shirt Gara Effetto Sport.
T-Shirt della Solidarietà Effetto Sport

LE ASSICURAZIONI
 ASSICURAZIONE MEDICA+ASSISTENZA
Condizioni indicative (*)
- Consulenza medica.
- Segnalazione di un medico specialista all’estero.
- Rientro sanitario, di un familiare, degli altri assicurati.
- Viaggio di un familiare dall’italia.
- Rientro del convalescente.
- Prolungamento del soggiorno all’estero.
- Rientro anticipato del partecipante.

-

Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere =

massimale € 10.000,00

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Condizioni indicative (*)

-

Assicurazione perdita o furto del bagaglio =

massimale € 1.500,00

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Sinistro occorso a: l’assicurato stesso, il suo nucleo familiare iscritto al viaggio, un
compagno di viaggio, un familiare o il socio/contitolare dell’azienda non iscritti al viaggio.
Cause Coperte:
- Malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
- Patologie della gravidanza.
- Citazione o convocazione da parte delle autorità giudiziarie dopo l’iscrizione al viaggio.
- Danni materiali cagionati alla residenza e/o gli uffici dove si svolge l’attività
professionale, a seguito di calamità.
- Impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio a seguito di calamità naturali
documentate dalle autorità.
- Furto di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità
materiale del loro rifacimento in tempo utile.
- Impossibilità di usufruire da parte dell’assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie
già pianificate a seguito di licenziamento o nuova assunzione.
- infezioni da COVID 19 accertata da referti (test sierologici e tamponi) con esiti positivi
che abbia colpito direttamente l'assicurato, i familiari conviventi e direttamente il
compagno di viaggio.
Esclusioni: Sono esclusi i mancati imbarchi dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso
di aeroporti/porti/stazioni ferroviarie.

ATTENZIONE = L’ASSICURAZIONE DI ANNULLAMENTO, IN OGNI CASO, NON COPRE
L’ISCRIZIONE ALLA GARA PODISTICA.
(*) Le prestazioni indicate, garantite da global Assistance, sono indicative, non prevedendo Modalità di Erogazione e
Liquidazione, Limiti e obblighi dell’assicurato. Le condizioni assicurative complete sono contenute nel Certificato assicurativo che
verrà consegnato a tutti i clienti all’atto della prenotazione.

LA GARA: INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Effetto Sport è Official Travel Operator dell’evento. Le iscrizioni tramite
Effetto sono garantite senza necessità di riconferma.

•

Effetto non è responsabile dell’assegnazione in griglia né può richiedere
che un runner venga spostato.

• Dopo la prenotazione, l’iscrizione alla gara è confermata e non può essere
modificata, cancellata o rinviata.
•

In caso di cancellazione dell’evento, la decisione di spostare, rinviare o
rimborsare la quota di iscrizione è completa discrezione dell’organizzatore
dell’evento.

IL VIAGGIO: INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le Suites hanno la seguente composizione:
-

Suites / 5 = Camera da letto con 2 letti Queen Size + Divano letto.
Suites / 4 = Camera da letto con 2 letti Queen Size + Divano letto.
Suites / 3 = Camera da letto con 2 letti Queen Size + Divano letto.
Matrimoniale = Camera da letto King Size.
Doppia TWN = Camera da letto con 2 letti Queen Size.

•

La formula “Family Plan” prevede la riduzione per bambini fino a 12 anni
non compiuti che viaggiano con 2 adulti: gli adulti pagano la quota in
doppia (2 letti), i bambini una quota fissa calcolata in base ai servizi
acquistati.

•

Per recarsi negli USA è necessario Passaporto Elettronico ed
autorizzazione ESTA, rilasciata dal governo USA. Eventuali certificazioni di
vaccinazione o negatività sono ad oggi in fase di studio, e saranno
comunicate a tutti i clienti se e quando disponibili.

I VOLI
I voli riportati nella tabella sono relativi all’itinerario da Roma Fiumicino, e
sono compresivi di 1 bagaglio in stiva, pasti a bordo e tasse
aeroportuali/carburante.
L’acquisto di itinerario aereo fuori programma è possibile su richiesta,
ricordiamo che i voli fuori programma vanno pagati alla prenotazione e una
volta emessi non sono più modificabili.

PREVENTIVO E PRENOTAZIONE
I prezzi riportati in questo opuscolo sono indicativi.
Per richiedere un preventivo personalizzato è sufficiente compilare il modulo di
richiesta preventvo cliccando su questo link oppure vsitando la pagina
www.effettoitaly.com.

CANCELLAZIONE E ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
Al viaggiatore che annulla volontariamente la partecipazione sono addebitate le
seguenti penali sul pacchetto:
-

Dalla prenotazione e fino a 120 gg prima della partenza
Da 119 gg e fino a 90 gg prima della partenza
Da 89 gg e fino a 45 gg prima della partenza
Da 44 gg e fino a 15 gg prima della partenza
Da 14 gg prima della partenza

=
=
=
=
=

15%
30%
40%
70%
100%

Per cancellare, è sufficiente inviare una mail con oggetto “Richiesta di
Cancellazione” specificando NOME, COGNOME e RIFERIMENTO PRATICA di chi
cancella.
Effetto Sport invierà entro pochi giorni la conferma della cancellazione e
l’Estrattoconto di annullamento nonché la procedura per richiedere, qualora ne
ricorrano le condizioni, il rimborso alla società assicurativa delle penali di
annullamento.
Effetto Sport ricorda che la quota del pettorale non è rimborsabile, modificabile
e/o trasferibile.

Per tutte le altre informazioni consultare le condizioni generali di vendita,
reperibili e scaricabili sul sito www.effettoitaly.com/MAR

