Scheda di Iscrizione Stage Estate 2018
Dati alunno
Cognome :
Data Nascita :
Telef. Casa :
Indirizzo :
Codice Fiscale :

Nome :
Luogo :
Cell. :

Dati Genitore
Cognome :
Telef. Casa :
Indirizzo :
Indirizzo e-mail :

Nome :
Cell. :

Vacanza Studio
Soggiorno richiesto dal
Sistemazione in college

c/o

08/07/2018
al
22/07/2018
University College of Dublin - Dublino

Specifica pagamenti per sistemazione in college :
Adesioni fino al 17/12

Quota di partecipazione
1° acconto
2° acconto
Saldo del viaggio

Euro 2150,00
Euro 500,00
Euro 800,00
Euro 850,00

Adesioni dal 18/12

Euro 2.300,00
Euro 600,00
Euro 850,00
Euro 850,00

Il sottoscritto , ……………………………………………………………… presa visione delle
Informazioni Generali Allegate alla presente e dei servizi descritti nell’allegato Programma di
Viaggio, che dichiara di ben conoscere e accettare, prenota il soggiorno studio per il/la figlio/a
……………………………………………………………..

Roma, _________________

Firma del genitore _____________________________

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione e pagamenti e penalità per annullamento
All’atto della prenotazione il partecipante dovrà compilare l’apposita scheda di iscrizione e versare la quota
in acconto indicata.
Il pagamento dovrà essere eseguito con uno bonifico sul seguente conto corrente bancario:

COMPETITION TRAVEL S.R.L. C/O Banca Popolare di Milano agenzia 255
IBAN: IT 92 B 05584 03204 000 0000 10183

Causale: acconto viaggio DUB 03 alunno…………….
Il 2° acconto, dovrà essere versato entro il 15 Marzo 2018
La quota a saldo, dovrà essere versata entro 15 Maggio 2018
In caso di rinuncia al viaggio oltre la data del 15/05/2018, la quota dovuta a titolo di penalità saranno
calcolate nel seguente modo:
30 % della quota sino a 30 giorni lavorativi dalla partenza;
50 % della quota da 29 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
75 % della quota da 10 giorni a 3 giorni prima della partenza;
100 % della quota nei 3 giorni lavorativi prima della partenza.
NOTA BENE: nelle penali indicate non è incluso il costo del biglietto aereo che, in caso di rinuncia è
comunque necessario saldare.
Assicurazioni obbligatorie incluse nel pacchetto
Tutti i partecipanti, usufruiscono della Polizza Assicurativa Unipol per assistenza durante il viaggio (consulto
medico, invio medicinali urgenti, rientro sanitario del viaggiatore , ect) rimborso spese mediche (limite di
indennizzo è di Euro 3.000,00 con franchigia di Euro 40,00, e garanzia bagaglio per furto, rapina scippo etc,
(limite di indennizzo Euro 500,00 con franchigia di Euro 40,00)
Tutti i partecipanti usufruiscono della Polizza Infortuni Unipol sia per quelli relativi ai rischi di locomozione
che a qualsiasi attività della vita privata, ricreativa o sportiva. Il massimale previsto è di € 25.000,00.
Per ogni evento l’assicurato dovrà inoltrare la relativa documentazione all’Assicurazione. Le condizioni sono
specificate nei documenti che verranno consegnati prima della partenza.
Supplemento assicurazione annullamento viaggi per carenze scolastiche (bocciature o debiti formativi),
“Garanzia Rischi Zero” (copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici e
eventi atmosferici catastrofici non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio), Assicurazione
contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di malattia,
infortunio o decesso dell’assicurato
€ 50,00 p.p.
Responsabilità
Comportamenti non responsabili potrebbero compromettere il buon andamento del corso studi.
Pertanto il partecipante si impegna rispettare le disposizioni del Group Leader. In caso contrario, dopo
ripetuti richiami e a giudizio insindacabile dell’Organizzazione, potrà essere rimpatriato a sue spese, senza
diritto ad alcun rimborso.
Dossier Viaggio
Ad ogni partecipante saranno consegnati tutti i documenti relativi al soggiorno prescelto con indicazioni delle
date, orari di andata e ritorno, indirizzi delle famiglie ospitanti, del College o dell’Albergo, e le polizze
assicurative.
L’indirizzo delle famiglie sarà consegnato agli studenti e ai genitori il giorno della partenza.
Organizzazione Tecnica
Competition Travel S.r.l. Polizza Assicurativa R. C. con la Unipol Assicurazioni s.p.a.
n° 40015646 - Licenza Regionale Lazio – Decreto n° 53/94.
___________________________________________________________________________________

