SCHEDA D’ISCRIZIONE
IL GATTO CON GLI STIVALI
IL GATTO CON GLI STIVALI
Le lingue studiate all’estero
Le lingue studiate all’estero
_________________________________________________________________________________________________________________________
SCRIVERE IN STAMPATELLO. GRAZIE

GRUPPO – IST. Q.SELLA
I DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
O

COGNOME: __________________________________________ NOME: ________________________________ M _____ F______
NATO A:_______________________________________________________________ IL

/

/

/____________________

CITTADINANZA__________________________________ CODICE FISCALE: ___________________________________________
INDIRIZZO: VIA ___________________________________________________________N. ______________ CAP: _____________
LOCALITÀ:_______________________________________________________PROV.____________ NAZIONE: ________________
TELEFONO ABITAZIONE: ________________________________ CELL.PARTECIPANTE__________________________________
COGNOME NOME PADRE (solo se minorenne) ____________________________________CELL: ___________________________
COGNOME NOME MADRE (solo se minorenne) ____________________________________CELL: __________________________
EMAIL (per l’invio di tutte le comunicazioni) ________________________________________________________________________
ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI/ PROBLEMI DI SALUTE: NO___ SI___ INDICARE QUALI: _______________________
___________________________________________________________________________________________________________
NECESSITO DI UNA DIETA SPECIALE (con supplemento) NO_____

SI _______

In caso di segnalazioni dopo la prenotazione, potrebbero non essere garantiti i servizi accessori necessari (per i quali sono previsti costi aggiuntivi.)

IL DOCUMENTO PER L’ESPATRIO
TIPO DI DOCUMENTO____________________NUMERO DOCUMENTO__________________DATA SCADENZA_______________

IL CENTRO STUDI ED IL CORSO PRESCELTO
SOGGIORNO NELLA LOCALITA’ CHESTER NEL CENTRO STUDI UKLC
DAL 30

AGOSTO 2020 AL 13 SETTEMBRE 2020

TIPO DI CORSO SCELTO______________________________________________________________________________________

LA SISTEMAZIONE PRESCELTA
DESIDERO ALLOGGIARE IN:

FAMIGLIA

SE POSSIBILE, in famiglia, desidererei condividere la camera con un compagno
(cognome e nome dell’amico/a)____________________________________________________________________________________________
(la preferenza è vincolata alla disponibilità della struttura/famiglia e se ne terrà conto nei limiti del possibile)

IL VIAGGIO
DESIDERO IL VIAGGIO CON VOLO LOW COST da MILANO

MALPENSA

FATTURAZIONE
Per chi desidera un’intestazione della fattura diversa da quella del partecipante è necessario fornire i seguenti dati:
Persona/Società ____________________________________________Data di nascita _____________________________________
Indirizzo______________________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA _________________________________
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PER ISCRIVERSI
L’iscrizione verrà considerata definitiva al ricevimento presso gli uffici del GATTO CON GLI STIVALI, Via della Resistenza 34/B 31038 Paese – Treviso ( Italia) FAX 0422 450533, e-mail: franca@ilgattoconglistivali.com
1) della SCHEDA D’ISCRIZIONE (una per ciascun partecipante) compilata in stampatello, in tutte le sue parti
2) della FOTOCOPIA (fronte e retro) DEL DOCUMENTO D’ESPATRIO (carta d’identità o passaporto) da cui risultino chiaramente
leggibili numero, luogo di emissione, data di emissione, data di scadenza. Se il documento è in fase di scadenza occorre rifare
il documento al più presto inviandocene copia tramite e-mail
3) di un ACCONTO DI € 350 (IL SALDO DOVRA’ ESSER EFFETTUATO ENTRO IL 3 LUGLIO 2020)
4) della FOTOCOPIA DEL PAGAMENTO DELL’ACCONTO con indicata nella causale di versamento il nome del gruppo + il nome e
cognome del partecipante (GRUPPO Q.SELLA + NOME STUDENTE)
5) del MODULO PRIVACY compilato e firmato, in tutte le sue parti

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’acconto e del saldo va effettuato disponendo un bonifico bancario sul seguente conto corrente:

BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT96J0306909400100000067858
Nel bonifico bancario va indicato come beneficiario GLOBO SRL e nello spazio riservato alla casuale del pagamento si deve
riportare il nome e cognome del partecipante il nome dell’accompagnatore del gruppo

PAGAMENTO AGEVOLATO A RATE
Prevede il pagamento del saldo del soggiorno dilazionato in 6 rate mensili.
La richiesta deve essere tassativamente fatta all’atto dell’iscrizione. L’accettazione della rateizzazione è sempre soggetta
all'approvazione della società finanziaria. Dalla rateizzazione è escluso l’acconto che è comunque da versare all’atto dell’iscrizione.
Richiedo il pagamento a rate: SI___NO___

Richiedici le modalità.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________ presa visione del programma di viaggio, delle descrizioni, informazioni e condizioni
ivi contenute, che dichiara di ben conoscere ed accettare, prenota un viaggio secondo la descrizione e con le indicazioni di prezzo contenute
nell’offerta. Il sottoscritto dichiara inoltre espressamente di accettare tutte le condizioni ivi riportate ed inoltre di aver preso visione ed accettare ai sensi
e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. le Condizioni Generali di Contratto riportate a tergo.
FIRMA DEL PARTECIPANTE (o del legale rappresentante per i minorenni) ____________________________ DATA ___________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. dichiaro inoltre:
di approvare espressamente e specificatamente le seguenti disposizioni: modalità di pagamento, recesso e rimborsi, variazione del programma,
responsabilità dell’organizzazione e diritto di surrogazione, garanzie e reclami, foro competente, di accettare le penali previste in caso di annullamento
del viaggio e di essere a conoscenza della possibilità di sottoscrivere una polizza Assicurativa di copertura contro le medesime, di conoscere le
informazioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri (vedi sito: www.viaggiaresicuri.it) in materia di documenti personali necessari per l 'espatrio dall'Italia
e per l'ingresso nel Paese di destinazione, di obblighi sanitari ed ogni altra formalità per l'effettuazione del soggiorno
FIRMA DEL PARTECIPANTE (o del legale rappresentante per i minorenni) ____________________________ DATA ___________
SULLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI I DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE ESATTAMENTE COME SONO
INDICATI SUL DOCUMENTO UTILIZZATO PER L’ESPATRIO (INCLUSI EVENTUALI DOPPI NOMI O COGNOMI.)
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