PROCEDURA GOL PERSONALIZZATO
La procedura per ordinare un gol personalizzato e ricevere o il G-Poster o la G-Shirt è molto semplice
e si divide in tre fasi:

1

Ordini il tuo gol procedendo all’acquisto del disegno indicando già durante questa fase se vuoi averlo
stampato su G-Shirt (di cui dovrai selezionare colore e taglia) o G-Poster (di cui dovrai selezionare il
formato e la dimensione). Dopo aver aggiunto il motivo al carrello, nella sezione “note” ci dovrai
indicare Gol, marcatore, partita e anno ed ventualmente anche il tipo di competizione (Serie A,
Mondiali, Champions League, Europa League ecc.) se si tratta di un Gol o il nome del calciatore se si
tratta di un G-Player. IMPORTANTE: Nel caso tu abbia scelto un Gol personalizzato, deve essere
presente online su youtube o vimeo almeno un video del gol, in modo che i nostri illustratori
possono analizzarlo per disegnarlo al meglio. Dopo averci indicato il gol nel campo “note”, completi
la procedura acquistando il disegno.

2

Una volta acquistato il disegno, ci arriverà l’ordine e i nostri illustratori realizzeranno il disegno. I
tempi di realizzazione vanno da 2 o 3 giorni lavorativi.

3

Appena realizzato il disegno, lo stamperemo sul tipo di prodotto che hai selezionato e lo spediremo
con corriere espresso all’indirizzo di destinazione che ci avrai fornto. I tempi di spedizione variano da
2 ai 3 giorni circa.

COSTI GOL PERSONALIZZATO
Di questa categoria fanno parte tutti i gol segnati da professionisti di squadre di Club
italiani ed esteri di tutte le competizioni, ma anche di squadre nazionali.
Il costo di un disegno personalizzato AllGol è di 25€, a cui va aggiunto il costo della
G-Shirt o del G-Poster e la spedizione.

Di questa categoria fanno parte tutti i gol segnati da voi durante delle partite amichevoli,
di tornei amatoriali o semplicemente durante una partita tra amici.
Il costo base di un disegno personalizzato YouGol è di 50€, che può pero in alcuni casi
aumentare in base alla complessità del lavoro richiesto. Per la realizzazione di uno
YouGol è obbligatorio che ci mandi o un video o uno schizzo fatto a mano del gol, al
resto ci pensiamo noi. Solo ed esclusivamente per quanto riguarda gli YouGol possiamo
darti la possibilità di acquistare solo il disegno che ti forniremo in pdf ad alta risoluzione.
Se vuoi invece che lo stampiamo su tshirt o poster, ai 50€ del costo del disegno dovrai
aggiungere il costo dei due materiali e della spedizione. Prima di acquistare il disegno
di uno YouGol è preferibile che ci scrivi o che ci fai vedere il video del gol per
sottoporlo ad un’analisi più dettagliata dai nostri illustratori e confermarti la
fattibilità e il costo ﬁnale.
Di questa categoria fanno parte tutti i disegni dei calciatori in primo piano al momento
del tiro o durante un’esultanza. Il prezzo base per ogni G-Player è di 25€, a cui va
aggiunto il costo della G-Shirt o del G-Poster e la spedizione.

COSTI MATERIALI
Di seguito ti elenchiamo i prezzi nel dettaglio per tutti i tipi di prodotto:
G-Shirt
Taglie: S, M, L, XL, 2XL
Colori: Bianco, Nero, Blue Navy, Blue Royal, Bordeaux, Verde Foresta, Giallo, Grigio, Rosso, Viola
23€ (tessuto pù stampa)
+ 5€ spese di spedizione
G-Poster Quadrato:
20 x 20 > 16€ (carta lucida + stampa ad alta risoluzione)
40 x 40 > 19€ “
50 x 50 > 22€ ”
G-Poster Rettangolare
20 x 40 > 16€ (carta lucida + stampa ad alta risoluzione)
40 x 60 > 19€ “
50 x 70 > 22€ ”
+ 5€ spese di spedizione
Tempi: circa 2/3 giorni lavorativi per realizzare il disegno, circa 2 giorni lavorativi per ricevere G-Shirt o G-Poster
all’indirizzo di spedizione.

ESEMPIO DI ORDINAZIONE

Vuoi il Gol di Paolo Rossi nella ﬁnale Italia Germania 3-1 del 1982 stampato su un poster quadrato 50x50.
Questo gol fa parte della categoria AllGol e il costo della realizzazione del disegno è di 25€. Il costo del poster
50x50 è di 22€. Il Totale che andrai a pagare per il tuo gol personalizzato è di 47€ più 5€ di spedizione.
Acquistando il disegno + il poster eﬀettui l’ordinazione. Noi realizziamo il disegno, te lo inviamo in anteprima via
mail, lo stampiamo e te lo spediamo all’indirizzo di destinazione che ci hai fornito.

IMPORTANTE

I nostri disegni sono realizzati da illustratori con esperienza decennale e sulla base di uno stile di disegno
collaudato negli anni. Prima di realizzare il disegno, ogni azione da gol viene studiata e analizzata al meglio per
ottenere un risultato soddisfacente per il 99% delle persone che ci hanno richiesto un gol personalizzato. Nel
caso in cui vorresti delle modiﬁche una volta ricevuta l’anteprima del disegno, queste saranno soggette a un
costo aggiuntivo che può variare in base alla complessità della modiﬁca richiesta.
Il disegno personalizzato è di proprietà di GOLDISEGNATI che si riserverà tutti i diritti di utilizzo riservati.
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