MODALITA’ ACQUISTO BENZINE
La Scuderia Platini si occuperà della gestione del RACING SERVICE inerente i prodotti ELF,
di seguito le condizioni di vendita:
PREZZI CARBURANTI RACING al litro IVA ESCLUSA:
PRODOTTO
MITS 46
WSBK FM
MOTO 4T MAX
MOTO 4S GP
ELF RACE 102

2 tempi
4 tempi
4 tempi
4 tempi
Obbligatoria CIV

Prezzo f.co pista

Prezzo f.co Vs. sede

6,00
4,70
5,40
5,45
3,90

6,00
4,70
5,40
5,45
3,90

ORDINI:
- Tutti gli ordini devono pervenire alla Scuderia Platini tramite mail all’indirizzo
info@scuderiaplatini.it mettendo in conoscenza matteo.anzalone@totalerg.it ;
- Per ogni ordine va segnalato se si vuole la spedizione presso la propria sede o se si desidera
utilizzare il servizio di consegna in pista durante le tappe dell’ ELF CIV 2017;
- Ogni ordine deve contenere le seguenti informazioni: nome del pilota che utilizzerà la benzina,
categoria in cui si compete, eventuale indirizzo di spedizione completo di numero telefonico di
una persona che sarà presente alla consegna se si è scelto di farselo spedire nella propria sede,
dati di fatturazione completi di partita IVA e codice fiscale e il metodo di pagamento scelto;
- I tempi di consegna previsti sono di 7/8 giorni lavorativi:
- Saranno applicati costi di trasporto di 20,00 € solo per ordini inferiori a 100 l di prodotto con
consegna presso la vostra sede;
- In caso di consegna in pista non saranno mai applicati i costi di trasporto;
- Anche per la consegna in pista durante le gare dell’ELF CIV gli ordini fanno inviati entro 10
giorni dal week-end di gara (salvo diversi avvisi quindi il mercoledì della settimana precedente
alla gara);
- La consegna in pista inizierà dalle ore 9:00 del giovedì di gara;
PAGAMENTI:
- Per gli ordini con consegna presso la vostra sede l’unico pagamento accettato sarà il BONIFICO
BANCARIO ANTICIPATO;
- Gli estremi per l’effettuazione del Bonifico Bancario, sono i seguenti:
Scuderia Platini s.a.s. codice IBAN: IT83W0304845220000000084195
codice SWIFT: BDCPITTT
- Per gli ordini con consegna in pista saranno accettati, oltre al bonifico bancario anticipato con le
stesse modalità precedenti, anche il pagamento in contanti, bancomat o carta di credito (NO
American Express) al momento del ritiro;
- Non verranno accettati assegni per nessun motivo;

- Il conteggio dei giorni per la consegna in sede inizierà da quando verrà accreditato il bonifico sul
conto della Scuderia Platini.
- In pista non sarà consegnato il carburante a chi non effettua il pagamento prima del ritiro.

