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CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI DAL 1979

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Iscrizione
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti. L’iscrizione si effettua con il
versamento di una caparra. Il saldo dovrà essere effettuato 20 giorni prima della partenza.
L’organizzazione si riserva di annullare il soggiorno qualora non si raggiunga il numero minimo di 20
partecipanti. In tal caso l’organizzatore ne darà comunicazione con almeno 15 giorni di preavviso
rimborsando quanto versato.
2. Cessione Recesso
2.1 Cessione della prenotazione
Il consumatore può cedere la propria prenotazione (dopo aver informato per iscritto l’organizzatore
con almeno 4 giorni di preavviso) ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il
soggiorno. Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo,
nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.
2.2 Recesso
Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate la quota di iscrizione nonché a titolo di
corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate (il calcolo dei giorni
non include quello del recesso, e si riferisce ai soli giorni lavorativi, sabato escluso): ·10% della quota
di partecipazione sino a 25 giorni prima della partenza; ·30% della quota di partecipazione sino a 15
giorni prima della partenza; ·50% sino a 3 giorni prima della partenza; ·100% della quota di
partecipazione dopo tali termini.
3. Responsabilità
La responsabilità dell’organizzatore nei confronti del consumatore e delle cose di sua proprietà è
regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali in vigore (nonché dalle norme della direttiva
CEE n. 314/90).
4. Obbligo di segnalazione
Ogni mancanza nella esecuzione del contratto, rilevata in loco dal consumatore, dovrà essere
segnalata immediatamente. Il consumatore potrà far valere i propri diritti anche dopo il rientro al
luogo di partenza, presentando reclamo per iscritto all’organizzatore, entro e non oltre 10 giorni
lavorativi, dalla data del rientro.
5. Assicurazioni
L’iscritto usufruisce di assicurazione infortuni e/o morte.
6. Visite al Soggiorno
Sono sconsigliate per evitare di disturbare il regolare svolgimento delle attività, per evitare che i
giovani ospiti vengano presi dalla nostalgia e per non discriminare quei ragazzi che non avrebbero
uguale opportunità. In ogni caso, per ovvie misure sanitarie di legge, è fatto divieto ai genitori e
parenti di accedere a tutti gli ambienti interni non autorizzati.
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7. Per i minorenni
a) i genitori o esercenti la patria potestà dovranno rilasciare l’indirizzo presso il quale siano sempre
reperibili ai fini di essere interpellati qualora si rendesse necessaria una loro decisione. In caso di
inosservanza o di irreperibilità, le decisione prese dall’organizzatore saranno considerate valide, le
spese eventualmente effettuate in forza di tale decisione dovranno essere rimborsate
all’organizzatore.
b) qualora il minore, a causa di malattie o di impedimenti fisici necessiti di particolari cure o
assistenza, i genitori dovranno farlo presente al momento dell’iscrizione, anche per dar modo
all’organizzatore di poter meglio predisporre il soggiorno dell’iscritto.
c) i genitori o esercenti la patria potestà sul minore aderiscono senza riserva al programma di
soggiorno che il minore stesso effettuerà, esonerando l’organizzatore da ogni tipo di responsabilità.
8. Foro competente/Clausola compromissoria
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente il Foro ove ha sede
l’organizzatore.
9. Tutela dati personali
La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverrà nel rispetto delle disposizioni previste
del D.lgs, 196/2003.
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