Import Show Betta Agosto/Settembre 2015 organizzato da BettaItalia
Regolamento:
1. Tutti coloro che vogliono ordinare Betta, e quindi partecipare a questo import, sono tenuti a leggere con
attenzione questo regolamento
2. Tutti coloro che lo leggono e vogliono ordinare i Betta, devono accettare tutte le clausole di questo
regolamento. Attenzione se non si accettano tutte le clausole di questo regolamento non si può partecipare
all’import, potete accettare questo regolamento in 2 modi::
A) Dopo averlo letto lo stampate , mettete sotto data e vostra firma , lo scannerizzate facendone una copia digitale
e lo inviate via e-mail a questo indirizzo email: alissiasiberian@gmail.com , comunicando sul forum l’invio del
regolamento approvato, nell’ e-mail indicate il vostro nik sul forum.
B) Il secondo metodo per approvarlo, e poter procedere con gli ordini, è riservato a chi non ha uno scanner o
stampante, scaricate il file pdf di questo regolamento dal forum , lo leggete, e lo inviate in allegato a questa e-mail:
alissiasiberian@gmail.com . Nella stessa e-mail dovete scrivere questo testo: Accetto oggi ...................(mettete la
data ) tutte le clausole del regolamento e voglio partecipare all’import, il mio nome è ....................................[NOME]
il mio cognome è......................... [COGNOME] , il mio nik sul forum di BettaItalia.it è ...........................[NIK].
3. Attenzione chi non approverà questo regolamento con uno dei 2 metodi non potrà in alcun modo
partecipare.
4. L’import si terrà solo ed esclusivamente sul forum di www.bettaitalia.it , gli ordini saranno accettati solo
nella sezione dedicata del forum , non saranno accettati ordini fuori dal forum.
5. Tutti i residenti in Italia ed iscritti al forum di www.bettaitalia.it possono partecipare.
6. L’import è organizzato dallo Staff di BettaItalia.it , con l’unico intento di importare show Betta di qualità
dividendo le spese di spedizione per il cargo e di dogana, dando a tutti la possibilità di comprare stupendi
esemplari a prezzi bassi. Noi lo facciamo solo come favore a tutti i nostri utenti, i prezzi non sono gonfiati da
percentuali da intascare ne ci guadagniamo sopra, chi avesse dubbi possiamo provare tranquillamente la
nostra onestà.
7. Questo Import è diretto dall’allevatore Asiatico all’Italia, i Betta non passano da grossisti europei
aggiungendo spese, per questo riusciamo a differenza di altri import a rimanere bassi con i prezzi. I Betta
arriveranno direttamente in Italia e comunque ci saranno le spese di spedizione per il cargo dalla Thailandia
all'Italia e di dogana Italiana. Naturalmente i prezzi dei Betta che vi elencheremo sotto sono comprensivi di
queste spese.
8. L’allevatore ci invierà foto e/o video dei suoi Show Betta disponibili , e verrà tutto messo sul nostro forum
nella sezione dedicata, da li ogni utente potrà scegliere quale betta comprare, potrete comprare coppie o
anche un solo esemplare. Vi preghiamo di non eccedere con le richieste in quanto i tempi sono sempre
molto stretti e i contatti difficili a causa fuso orario, su ordinazione potrete chiedere particolari forme,
colorazioni o specie di Betta, inoltreremo la vostra richiesta al nostro fornitore che vedrà se potrà
accontentarvi ( i prezzi possono essere diversi in questi casi specialmente per specifici Betta wild o i Giant).
AVVISO: i wild non sono allevati dal nostro fornitore ma li dovrebbe reperire altrove per questo motivo non ne
garantiamo la presenza a seguito del poco tempo a disposizione.
9. Le ordinazioni potranno essere fatte dal 24/08/2015 al 31/08/2015 (salvo inconvenienti nascenti) , non
saranno accettate ulteriori ordinazioni oltre la data di chiusura degli ordini. I pagamenti dovrete farli entro il
31/08/2015 . Gli ordini non pagati entro tale data saranno resi nulli

10. Costo del singolo Betta € 15,00
Costo della coppia

€ 25,00

Le spese di consegna e imballaggio ammontano ad € 15,00
Costo coppia Giant o singolo Giant verrà comunicata in seguito direttamente sul forum, pertanto ponete molta
attenzione a quanto verrà scritto.
L'acquisto di due maschi o di due femmine viene considerato coppia.
Il pagamento deve avvenire solo esclusivamente a mezzo ricarica postepay, creata appositamente per gli
import, i cui dati verranno comunicati al momento del contatto per la richiesta dei vostri dati personali, non si
accettano bonifici.
11. Gentilmente siate seri e non fateci perdere tempo dato che qui nessuno ci guadagna ma vi viene fatto solo
un favore!! Non accettiamo continui ripensamenti sui Betta da ordinare , scegliete con calma o se nessun
betta vi soddisfa fate una richiesta precisa su cosa cercate. Attenzione accettiamo solo 1 ripensamento sul
betta da ordinare , quindi vi invitiamo a scegliere con calma e una volta sola. Chi fa continui cambi di ordine
potrà essere espulso dal partecipare. Per questo chiediamo che questo regolamento sia accettato nei metodi
detti sopra nello stesso momento in cui volete prenotare un Betta, altrimenti l’ordine sarà ignorato . La
gente troppo indecisa o che gioca a fare ordini sempre diversi sarà ignorata!
12. I Betta potranno essere ritirati in vari modi:
a) Potrete venire al reptilmania a prenderli di persona durante la nostra esposizione che si terrà il 20 Settembre 2015
a Origgio.
b) Potrete andare direttamente a Martina Franca per ritirarli, nel negozio che li stabula per noi.
c) Vi possono essere consegnati a casa , consegne in tutta Italia, in questo caso vanno aggiunte le spese di consegna
che vanno pagate nello stesso momento dell’ordine.
Magari se ci sono più acquirenti della stessa zona potrete fare un unico pagamento di consegna dividendo le spese:
Rammentiamo che le spese di consegna e imballaggio ammontano ad euro 15,00 (è stata fatta una media)
13. I Betta arriveranno in Italia il 4 Settembre e verranno consegnati a voi, dopo essere stati fatti riposare, nella
settimana successiva il loro arrivo e mai comunque partiranno il fine settimana, per evitare soste
indesiderate.
14. Attenzione!!! Clausola molto importante!!!!
Chi accetta di partecipare a questo import e accetta questo regolamento, accetta tutti i rischi e pericoli legati a un’
import, gli organizzatori come già detto fanno solo da tramite , i Betta non li vendiamo noi ne ci guadagniamo,
quindi i partecipanti sollevano lo staff di BettaItalia da qualsiasi responsabilità legata a “incidenti di percorso”,
esempio: Arrivo di Betta morti, malati, sbagliati, furti in aereo o in dogana , pacchi persi o rotti ecc ecc, e qualsiasi
tipo di inconveniente può accadere, noi NON SIAMO TENUTI IN ALCUN MODO A RISARCIRE O A CAMBIARE PESCI!!!
Per precisione: se i betta arrivano in Italia vivi ma muoiono durante la consegna a voi o mentre sono stabulati,
l'allevatore/trice non ne risponde.
Se arrivano morti in Italia l'allevatore/trice provvederà a rimborsare esclusivamente il costo del betta ma non le
relative spese che restano a carico dell'acquirente. In alternativa all'import successivo sarà sua premura farvi
avere un betta in sostituzione di quello o quelli morti ma le spese di sdoganamento e trasporto per il nuovo arrivo
saranno a vostro carico.

Quindi chi accetta questo regolamento ne accetta rischi e pericoli senza potersi lamentare se qualcosa va storto, i
soldi non verranno restituiti in quanto non li intaschiamo noi ma vanno all’allevatore e alle varie spese. Cerchiamo
sempre di risolvere come possiamo cercando di accontentare tutti nelle nostre possibilità, ma questo non è un
obbligo quindi non potrete avanzare pretese, come già detto e teniamo a ripeterlo non intaschiamo percentuali
lievitando i prezzi!
15. La persona che affiancherà Marina Moretti alias aslissiasiberian, sarà autorizzata a richiedere i vostri dati per
la consegna, compreso un numero di cellulare che è obbligatorio per le consegne.
16. Vi informiamo e assicuriamo ai fini della privacy i vostri dati verranno divulgati solo a persone aggregate a
questo import e non divulgati ad estranei, gli stessi verranno cancellati al termine dell'operazione, ovvero a
consegna avvenuta.

DATA:__________________________
Firma
(firmando dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarne tutte le clausole)

_________________________________________________________________

