SCHEDA DI ISCRIZIONE
STAGE LINGUISTICO
2016/2017
NOME ISTITUTO:
LUOGO DELLO STAGE:

DATE DELLO STAGE:

- INFORMAZIONI STUDENTE Cognome:

Nome:

Data e luogo di nascita:
Indirizzo:
Città:
Telefono/Cellulare:

Indirizzo email:

N° Carta Identità/Passaporto:

Data e luogo di rilascio:

Data di scadenza Carta Identità/Passaporto:

- Eventuali problemi di salute/allergie/intolleranze alimentari Specificare:
N.B. eventuali supplementi per diete alimentari saranno comunicati successivamente in base alle richieste delle
famiglie/hotel/college/residence

- Documenti necessari per l’espatrio STUDENTI ITALIANI MINORI DI 14 ANNI
Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di
validità e che non presenti danneggiamento alcuno, il minimo deterioramento potrebbe comportare il respingimento.
E’ obbligatorio presentare una dichiarazione di accompagnamento/assenso/autorizzazione con nominativo dell’ente, della persona o
compagnia a cui i minori sono affidati, firmata da entrambi i genitori e vidimata dalla questura. La stessa sarà presentata dal docente
accompagnatore alla frontiera insieme al documento del minore in corso di validità.
Si consiglia, una volta in loco, di recare con sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio, conservando gli originali in luoghi custoditi.

STUDENTI ITALIANI MAGGIORI DI 14 ANNI
Passaporto individuale o carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in
corso di validità e che non presenti danneggiamento alcuno, il minimo deterioramento potrebbe comportare il respingimento.

PER AGGIORNAMENTI SULLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DOCUMENTI PER L’ESPATRIO SI CONSIGLIA DI VISITARE IL
SITO UFFICIALE DELLA POLIZIA DI STATO www.poliziadistato.it,

Gli studenti provenienti da altre nazioni e senza passaporto italiano devono recarsi presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese di
destinazione per ottenere le informazioni utili ed aggiornate per recarsi in Gran Bretagna e ottenere l’eventuale visto qualora fosse necessario.

FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
STAGE LINGUISTICO
2016/2017
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € /

Quota individuale di partecipazione suscettibile di variazione in base al numero eﬀettivo dei partecipanti, al
variare del costo del volo e del tasso di cambio al momento della conferma:
 sulla base di 21‐25 paganti € 1.095,00 per persona (Euro millenovantacinque/00)
 sulla base di 26‐35 paganti € 1.090,00 per persona (Euro millenovanta/00)
Tasso di cambio al 22 novembre : 1,16717
Costo volo incluso in quota al 22 novembre: € 133,00 pro‐capite sulla base di 21‐25 paganti; € 149,00 pro‐
capite sulla base di 26‐35 paganti;
Costo assicurazione annullamento multirischi incluso in quota al 22 novembre: € 6,00 pro‐capite
MODALITA’ DI PAGAMENTO
1° Acconto: saldo del volo + 25% della quota base alla prenotazione
Saldo: 100% 30 giorni prima della partenza

- PENALI DI ANNULLAMENTO Ad emissione biglietteria aerea:

100% del prezzo del biglietto aereo successivamente alla sua emissione

Fino a 30 giorni prima della partenza:

30% della quota di partecipazione

Da 29 a 20 giorni prima della partenza:

50% della quota di partecipazione

Da 19 a 7 giorni prima della partenza:

75% della quota di partecipazione

Da 7 giorni prima della partenza:

100% della quota di partecipazione

Nessun rimborso sarà effettuato per mancanza di documenti validi per l’espatrio

N.B. si allega foglio notizie con i servizi e dettagli del pacchetto di cui usufruiranno i partecipanti allo stage.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
STAGE LINGUISTICO
2016/2017
AUTORIZZO
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL ad effettuare filmati e/o fotografie durante il soggiorno per finalità promozionali e non a scopo
di lucro, sul proprio sito internet www.christour.it e social network Facebook, Twitter e YouTube.
FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE

INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 del D.lgs. 196/2003. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni previste
dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Cod. della Privacy) e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento,
da parte della Società, delle prestazioni che formano l’oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali non saranno trasmessi a Terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
LE NUOVE CONIDZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE APPLICANO LA DIRETTIVA CEE SUI VIAGGI ORGANIZZATI.

Vairano Scalo, 23 Novembre 2016

FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE
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