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E' possibile acquistare il materiale dei BOYS PARMA 1977 presso il botteghino della Curva
Nord (quando il PARMA gioca al Tardini), oppure presso la Nostra Sede (generalmente, il
martedì e il giovedì sera) o riceverlo a casa a mezzo posta, pagando anticipatamente con
ricarica Postepay.
Il listino del nostro materiale è consultabile online, all'interno di questo sito, cliccando il link
ipertestuale: "Materiale BOYS PARMA 1977".

Come ordinare
Tramite Internet è possibile ordinare il materiale desiderato, inviando una e-mail all'indirizzo m
ateriale@boysparma1977.it
dove occorre indicare: il
codice del materiale
scelto e la
taglia
richiesta, nonchè
l'indirizzo completo
al quale dovrà essere recapitato il tutto.
Successivamente, sempre a mezzo posta elettronica, vi contatteremo per confermarvi la
disponibilità del materiale ordinato, per indicarvi l'esatto importo da pagare (comprensivo delle
spese di spedizione e d'imballaggio), e per fornirvi i dati della nostra carta Postepay
.

Pagamento
La ricarica sulla nostra carta Postepay può essere effettuata da qualsiasi ufficio postale,
compilando apposito modulo. Il costo per effettuare la ricarica è di 1,00 Euro ed è a carico
esclusivo del cliente.
Una volta effettuato il versamento vi preghiamo d'inviarci una mail, indicando il numero del
vostro ordine, l'ora e il luogo del versamento.
Il materiale vi sarà spedito a mezzo posta, solo ed esclusivamente dopo che avrete versato,
sulla nostra carta Postepay, l'esatto importo comunicatovi a mezzo e-mail.
Per qualsiasi domanda potete contattarci all'indirizzo:
materiale@boysparma1977.it
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Specifiche per ordini online
L'invio del nostro materiale è subordinato alla disponibilità del medesimo. Nel caso gli articoli da
voi ordinati (o alcuni di essi) non fossero temporaneamente disponibili o esauriti, sarete
comunque informati a mezzo e-mail.
L'invio del materiale ordinato online avviene (di solito) settimanalmente, in giorni diversi, ed è
effettuato tramite le Poste Italiane a mezzo "Posta ordinaria" o "Paccocelere 3" (in base al peso
totale). Per ordini, il cui peso totale del pacco superi i 20 kg, saranno impiegate altre modalità di
spedizione.
Nel caso di spedizione in cui si rendesse necessario l'acquisto di scatola e/o materiale
d'imballaggio, le relative spese vi saranno addebitate nell'importo totale (da pagare
anticipatamente con ricarica Postepay) e sono da considerarsi comprese nella voce "spese
postali". Generalmente, per l'acquisto di buste, la spesa è di 0,5 / 1,00 €, a seconda della
grandezza necessaria.
I prezzi, dei prodotti postali offerti da Poste Italiane, sono consultabili al sito: http://www.poste.it
/
.
Non s'effettuano spedizioni per ordini inferiori ai 5,00 €.
L'accettazione degli ordini è, sempre e comunque, subordinata alla volontà dei BOYS PARMA
1977.

Residenti in PARMA e provincia
Non effettuiamo spedizioni a PARMA e provincia. Chi residente a PARMA è provincia,
eventualmente interessato ad acquistare il nostro materiale, è pregato di recarsi presso il
botteghino della Nord o, ancor meglio, di venirci a trovare in Sede il martedì e giovedì sera
(magari per due chiacchiere in compagnia e, se interessati, per partecipare alle nostre attività).
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