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MERCATINO SCI CLUB BORMIO - regolamento 
 

 
Per inserire un annuncio è sufficiente inviare una  e.mail  all’indirizzo:  mercatinosciclub@libero.it  seguendo queste 
semplici regole: 

- Inserire nell’oggetto della e.mail la dicitura “Mercatino-Inserzione” 
- Inserire nel corpo della e.mail le seguenti informazioni: 

 
1) Inserzione: < Breve descrizione solo testuale dell'oggetto e relativo prezzo >                                                      

esempio: < Vendo sci gara Fischer H.170 usati una sola stagione a Euro 150 ....  > 
 

2) Contatto: < Indicare chi contattare (Nome e Cognome) ed in che modo  (numero di telefono e/o   indirizzo e.mail)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
esempio: < Rossi Mario - Cell. 335.00000000 - e-mail: rossi.mario@gmail.com > 
 

Tutti gli annunci  verranno numerati  progressivamente e rimarranno pubblicati sul sito sino al termine della stagione in 
corso. 
 
 
Per cancellare un annuncio è sufficiente inviare una e.mail  all’indirizzo: mercatinosciclub@libero.it                                     
seguendo queste semplici regole: 

- Inserire nell’oggetto della e.mail la dicitura “Mercatino-Eliminare” 
- Inserire nel corpo della e.mail le seguenti informazioni: 

 
1) Numero inserzione progressivo che si vuole eliminare 

 
2) Contatto: < Indicare il Nome e Cognome ed i recapiti della persona che richiede la cancellazione                      

dell'inserzione >     
Esempio: < Rossi Mario - Cell. 335.00000000 - e-mail:  rossi.mario@gmail.com > 
 
 
 

Si noti che l’indirizzo e.mail da usare per gli annunci non è quello dello sci club, ma è mercatinosciclub@libero.it , creato 
solo ed esclusivamente per le inserzioni. 
 
 
Lo Sci Club Bormio non è in nessun caso ritenuto responsabile degli annunci , ma al contrario, l’annuncio è di totale 
responsabilità della persona indicata nel contatto e pertanto non verranno pubblicati annunci in cui non si evince chi 
contattare. 
 
Lo Sci Club Bormio ha la facoltà di non inserire annunci qualora non li ritenesse in linea con  i fini dello Sci Club. 
 
 
Per concludere: buoni affari a tutti! 
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