LEGGI ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO
1. Modalità d’iscrizione:

4. Quote: Le quote comprendono:

7. Assicurazione:

l’iscrizione deve essere effettuata
usando l’apposita scheda (modulo
d’iscrizione) inviandola o
consegnandola all’ufficio Club Inglese.
La scheda d’iscrizione deve essere
compilata in ogni sua parte e firmata
dai genitori o dal legale rapresentante.

P e n si on e com p le t a c om e d a
descrizione, assistenza di tutor,
istruttori e direttore per tutta la durata
del soggiorno, corso di lingua inglese
come da programma tenuto da
insegnanti di madrelingua qualificati,
diploma di fine corso, programma
completo di attività sportive indicate
nel programma, materiale didattico,
sistemazione in camere con 2/3/4/5/6
posti letto con servizi privati.

La nostra organizzazione ha stipulato
una polizza di RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI con l’agenzia,
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA,
Agenzia ROMA - ASSIAURORA SRL,
Via Dell’ Arte, 66, 00144.

L e q uo te no n c om p re n do no :
Trasferimento A/R .

9. Foto:

L’iscrizione deve essere accompagnata dall’acconto. II saldo deve
essere effettuato almeno venti giorni
prima dell’inizio del soggiorno.
A tutti coloro che non risulteranno in
regola con il saldo, non sarà data
I’autorizzazione al check-in del
Summer Camp.
Le iscrizioni si ricevono fino
esaurimento posti disponibili

ad

2. Modalità di pagamento:
I pagamenti possono essere effettuati
tramite conto corrente Postale: Associazione Culturale “Club Inglese” C/C
1028491221 .
IBAN:
IT89 V076 0103 2000 0102 8491 221
Nella causale specificare nome e cognome del partecipante e il periodo.
Si prega inviare copia dell’avvenuto
pagamento tramite email presso
l’ufficio Club Inglese
3. Rinunce:
Se un partecipante dovesse rinunciare
al viaggio per causa di forza maggiore
avrà diritto al rimborso della somma
dovuta al netto delle penalità qui di
seguito indicate, da calcolarsi
sull’intera quota di partecipazione
oltre agli oneri e spese da sostenersi
per I’annullamento dei servizi: 10%
sino a ventuno giorni prima della
partenza; 30% sino a settantadue ore
prima della partenza.
Nessun rimborso spetterà a chi
rinuncerà a qualsiasi viaggio o soggiorno nei tre giorni lavorativi
precedenti la partenza o durante il
soggiorno.

5. Variazioni:
Club Inglese si riserva il diritto di
modificare il programma per esigenze
tecniche e organizzative o di annullare in qualsiasi momento prima
della partenza il viaggio, senza altro
obbligo che il rimborso delle quote
versate ai sensi dell’art. 10 della legge
1084 del 27/12/1977. Qualora invece
la m ancata ef fettuazione del
soggiorno fosse causa di forza
maggiore, come ad esempio calamità
naturali, scioperi, epidemie,
sospensioni da parte delle autorità
ecc. sarà trattenuto il 10% della quota
di
partecipazione a titolo di
concorso spese di partecipazione.
6. Cancellazione e/o variazione del
campo estivo per mancato
raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti:
In caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti (20
unità) Club Inglese si riserva il diritto
di annullare il soggiorno o di
accorpare gruppi inferiori alle 20
unità tra di loro. La direzione si
impegna in tal caso ad informare
tempestivamente i genitori o il legale
rappresentante.

8. Foro competente:
Per ogni controversia che dovesse
sorgere sarà competente il foro di
Roma

Eventuali immagini video e fotografie
riproducenti i ragazzi in vacanza
potranno essere utilizzate nei
cataloghi e pubblicazioni o filmati
senza specifica autorizzazione tranne
disposizioni contrarie scritte che
devono pervenire entro il 30 Agosto
dell’anno in cui è avvenuto il
soggiorno.
10. Reclami:
Non saranno presi in considerazione
reclami che pervengono dopo la fine
del soggiorno e qualora non sia stato
richiesto alla Società organizzatrice
I’intervento dei corrispondenti locali.
11. Variazioni date:
Le date di partenza potranno essere
modificate a causa di motivi tecnici.
Ciò non costituisce diritto da parte del
partecipante alla rinuncia del
contratto. II programma potrà essere
modif icato qualora la società
organizzatrice lo ritenga opportuno
per esigenze tecniche ed
organizzative. La società
organizzatrice si riserva il diritto di
annullare il soggiorno ai sensi dell’art.
legge 1084 del 27/12/1977 e/o viaggio,
rimborsando la somma versata e, si
intende escluso qualsiasi risarcimento
per il danno eventuale subito dal partecipante.
12. Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano specificamente Ie clau-sole n.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del regolamento

