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REGOLAMENTO PORTALE DI VENDITA

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell’Atto costitutivo e 
dello Statuto, dal presente Regolamento che disciplina i rapporti tra il Consorzio e le imprese consorziate. 
Il Regolamento forma parte integrante e sostanziale del “contratto consortile”. I soci consorziati sono vincolati al 
rispetto delle regole in esso contenute.

La pubblicazione e offerta di un servizio turistico è sottoposta alle seguenti regole:

Tutti gli operatori devono avere regolare licenza/patentino ed essere iscritti agli elenchi ufficiali di categoria. La 
responsabilità contrattuale per gli impegni assunti con il cliente ricade sull’operatore stesso. In caso di disguido o 
contrattempo sarà compito dell’operatore offrire alternative o compensazioni al cliente.

Ogni pacchetto turistico pubblicato e venduto dal portale dovrà essere realizzato esclusivamente da un’agenzia 
autorizzata.

L’operatore consorziato si impegna ad eseguire il servizio a lui confermato garantendo, la piena e completa osser-
vanza ed il rispetto: 

a)  di tutte le vigenti disposizioni di legge attinenti alla regolare esecuzione del servizio stesso; 
b)  di tutte le prescrizioni e condizioni ivi comprese le prescrizioni tecniche e di sicurezza;
c)  di tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti il regolare svolgimento della propria  
 attività;
d)  delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene (incluso disposizioni COVID).

E’ possibile l’iscrizione come Gruppo di professionisti/aziende: è però richiesta l’individuazione di un responsabile 
che risponda in caso di eventuali problematiche.

In un’ottica di cooperazione, trattandosi di un portale di vendita territoriale, si richiede che il prezzo di un servizio o 
di un pacchetto (proposto da un consorziato e da eventuali società direttamente o indirettamente a lui collegate) 
pubblicato sul portale  visit-lagomaggiore.it / visit-lakemaggiore.com sia uguale o inferiore rispetto a quello even-
tualmente pubblicato su altri siti. Ogni struttura ricettiva si impegna ad aggiornare periodicamente il proprio conto 
sul portale di vendita, mettendo sempre a disposizione almeno una camera, per il sistema di prenotazione online.

L’operatore effettuerà i servizi acquistati dal cliente a mezzo della propria organizzazione, approntando e mante-
nendo idonee le strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti, obbligandosi ad 
eseguire le attività e le prestazioni ad esso assegnate a perfetta regola d’arte, rispettando i termini di esecuzione, 
in maniera perfettamente conforme al programma così come descritto sul portale.

Ogni Consorziato, pur mantenendo la più ampia autonomia nello svolgimento del servizio dovrà accettare gli even-
tuali controlli da parte del Consorzio, atti a verificare il corretto adempimento degli impegni assunti dal Consorziato 
nei riguardi del cliente committente.
Ogni eventuale inadempienza o irregolarità, anche non contemplata dagli articoli del presente regolamento, che 
venisse riscontrata in sede di controllo o che venisse constatata dal cliente finale, sarà oggetto di apposita delibera 
del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà adottare ogni azione cautelativa a tutela del Consorzio stesso.
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Commissioni 

Le attività promozionali del Consorzio e i costi di gestione del portale verranno sostenuti anche attraverso le com-
missioni riconosciute dai consorziati sui prodotti venduti attraverso il portale.
Ogni servizio o prenotazione alberghiera effettuata tramite il portale è soggetto a una commissione pari al 10% 
(strutture ricettive – prenotazione camere) o 15% (attività, pacchetti e servizi).
Nel caso di prenotazioni per conto terzi (clienti) da parte dei consorziati viene riconosciuta una provvigione del 5%. 
Ogni transazione effettuata per conto terzi verrà tracciata tramite un codice di accesso personale. 

Per ciò che concerne le attività di prenotazione alberghiera ogni struttura potrà scegliere la forma di pagamento 
più consona:
a) il cliente paga direttamente il Consorzio tramite il portale, con carta di credito, 
 secondo i termini stabiliti (pagamento a 7 gg prima dell’arrivo);
b) direttamente in hotel all’arrivo, o partenza, secondo termini e condizioni di cancellazione della 
 struttura stessa.

La scelta delle modalità di pagamento dovrà essere segnalata dalla struttura al momento dell’iscrizione al portale.

Per la gestione contabile farà fede il registro delle prenotazioni e transazioni del portale:
a) la struttura ricettiva fatturerà al Consorzio l’importo della prenotazione decurtata del 10% di 
 commissione;
b) il Consorzio emetterà una fattura alla struttura pari al 10% di commissione.

Cancellazioni e modifiche delle prenotazioni: 
Ogni prenotazione effettuata tramite il portale potrà essere cancellata o modificata solo ed esclusivamente sul 
portale stesso (non direttamente con la struttura ricettiva).

Modifica e/o integrazioni del regolamento
Il presente Regolamento interno può essere modificato e integrato, in tutto o in parte, soltanto mediante delibera 
dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, comunque, potrà emanare circolari esplicative in tutti quei casi in cui 
si potranno verificare necessità di carattere interpretativo del presente Regolamento. 

II consorziato ha l’obbligo di prendere visione dello Statuto e del Regolamento, comunicando eventuali osservazio-
ni prima della data della sua sottoscrizione. 

I consorziati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del presente Regolamento, delle delibere dell’Assemblea, del 
Consiglio di Amministrazione. Il presente Regolamento è pertanto vincolante per il Consorzio Maggiore e per tutti i 
Consorziati.
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