New York 2012 : è possibile il rimborso del pettorale!
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E finalmente i NYRR si sono mossi! Dopo la disponibilità dei tour operator a tenere valida
l’iscrizione per i prossimi 5 anni ora c’è un gesto direttamente da parte degli organizzatori.

Il pezzo completo lo trovate sul sito della maratona americana, attraverso il quale ribadiscono il
disastro causato da Sandy e si scusano per il ritardo nella loro decisione. Queste le possibilità
offerte:

Rimborso del costo del pettorale, dedotto il costo di registrazione di 11 dollari. Precisano che
questa decisione è stata presa nonostante la loro tradizionale “no refund policy”, ma hanno
preso atto delle circostanze particolari e ritengono in questo modo di riparare il danno subito ( o
almeno una parte di esso, dico io).

Possibilità di mantenere valida l’iscrizione sino al 2015 ( come in effetti già era, ma per
decisione dei tour operator), da aggiungere i costi di registrazione e il costo del pettorale, che
resterà lo stesso anche in presenza di futuri aumenti. Con gli aumenti che praticano ogni anno
potrebbe trattarsi di un bel risparmio!

Possibilità di partecipare alla mezza di New York, prevista per il 17 Marzo 2013 ( limitata
disponibilità di posti), pettorale garantito a pagamento.

Insomma, la decisione è un pò tardiva, ma certo benvenuta.
La seconda opzione (mantenimento iscrizione sino al 2015) di fatto garantisce il pettorale fino al
2015, ma a pagamento,ora si tratta di vedere come si comporteranno i tour operator, alla luce di
questa notizia, in qualche modo inaspettata.Per quanto riguarda Born 2 Run, da noi contattata,
le opzioni saranno: rimborso diretto del pettorale ( richiesta da fare entro il 14 Gennaio 2013)
oppure pettorale garantito e mantenimento del prezzo pagato nel 2012 sino al 2014, senza
ulteriori spese.
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