
  

CONSEGNA DELLA MERCE

Per una corretta valutazione Vi preghiamo di consegnare gli oggetti in buono stato, 
puliti e funzionanti in tutte le loro parti. Le apparecchiature elettroniche 
(cardiofrequenzimetri, smartwatch, action cam ecc) dovranno essere complete di batterie 
di alimentazione e cablaggi.
Al momento della prima consegna verrà emessa una tessera nominale per poter essere
registrati nel nostro database (sarà richiesto un documento di identità valido) e vi verrà
consegnato un mandato nel quale saranno riepilogate le suddette condizioni.
Ritiriamo tutti gli oggetti e le attrezzature inerenti al mondo dello sport, abbigliamento
sportivo e accessori, libri, foto, pubblicazioni e supporti audiovisivi inerenti l’ambito
Sportivo incluse, memorabilia, oggetti da collezione, giocattoli, videogiochi e relative 
periferiche.

VALUTAZIONE DELLA MERCE

Se il prodotto è ancora in produzione, si stabilirà un prezzo pari a circa la metà del 
valore da nuovo. Per un oggetto fuori produzione, ma ancora attuale e funzionale, si 
stabilirà un prezzo consono allo stato di conservazione secondo il buon senso e in base 
alla nostra esperienza di mercato.

VENDITA DELLA MERCE

In caso di vendita, il prezzo concordato sarà ripartito al 50% fra voi e il negozio.
Il rimborso sarà disponibile 15 giorni dopo l'avvenuta vendita.
Dopo 60 giorni di esposizione, qualora la merce non fosse ancora stata venduta, il 
prezzo concordato si svaluterà del 20%; la merce rimarrà esposta per altri 60 al prezzo 
scontato aggiornato.
Dopo 120 giorni dalla data di consegna, la merce potrà essere scontata ulteriormente a
discrezione del negozio e/o donata in beneficenza.
Resta inteso che la merce è di vostra proprietà fino al 120° giorno dalla data di consegna,
pertanto sarete liberi di venire a ritirarla in qualsiasi momento qualora non fosse vostra
volontà darla in beneficenza; sarà vostra cura ricercarla presso il nostro negozio prima
della scadenza dei termini di cui sopra. Il ritiro per terze persone (coniuge, parente, 
amico) è possibile solo con delega accompagnata da tessera dell'intestatario del 
mandato o di un suo documento identificativo.
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