MODULO D’ISCRIZIONE CHINA INTERNATIONAL TOUR
BEIJING 2014 DAL 1° AL 16 LUGLIO 2014
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
In caso di minore i dati riportati nel modulo dovranno essere accompagnati da quelli del genitore,
o chi ne fa le veci
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Cognome e Nome:
Luogo di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:
nap/cap:
Tel. Casa:
fax:

Sesso:
data di nascita:
Professione:

Età:
N°:
Nazione:

Città:

Tel. Uff.:
Natel:
e-mail:
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE: CHINA INTERNATIONAL CAMP 2014
Luogo: PECHINO (CINA)
data: dall’ 1 al 16 Luglio 2014
SPECIFICHE DEL VERSAMENTO:
TESSERATO
IACMA-IWA

SI/NO

TOTALE IN
ACCONTO

DATA
VERSAMENTO
ACCONTO

RIMANENZA A
SALDO

TOTALE A
SALDO

DATA
VERSAMENTO
DEL SALDO

Il presente modulo d’iscrizione impegna la persona menzionata e della quale sono riportati i dati anagrafici a rispettare
quanto segue:
1
2

3

4
5
6

7
8

Il modulo deve riportare i dati del richiedente, pertanto non trasferibile a terze persone. Qualora si tratti di un
minorenne, è il genitore o chi ne fa le veci a compilare il modulo accanto ai dati il nome del figlio e firma per
accettazione.
L’accettazione della richiesta di adesione, avviene solo con la consegna del presente formulario, debitamente
compilato e con il versamento dell’ importo previsto per la prenotazione: €. 300,00 (non rimborsabili in caso di
recesso,o dell’importo totale. Il quota rimanente €. 1'500.00 deve essere versato come segue:
€. 750.00: 1° rata a conferma di iscrizione entro il 20 Marzo 2014;
€. 750,00 a saldo entro il 20 Maggio 2014.
Nota: I versamenti devono avvenire esclusivamente in €. (Euro).
La quota di iscrizione di €. 1'800.00 comprende: tutti i trasporti dall’arrivo all’aeroporto di Pechino, entro il 1° Luglio
2014, alla partenza, dal 15 Luglio 2014; l’alloggiamento in camera doppia in Hotel****, pasti (colazione, pranzo e
cena); lezioni di gruppo nei programmi prescelti, tutte le escursioni facoltative indicate dalla programmazione
all’arrivo.
L’iscrizione impegna il richiedente al rispetto delle condizione generali, descritte nel presente formulario. In
conseguenza l’iscritto dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla programmazione, ogni variazione dovrà essere
confermata dagli organizzatori.
Nell’importo di iscrizione non sono comprese: i costi di trasferta da e per Pechino; gli extra non espressamente
citati nella programmazione (acquisti personali, lezioni individuali, o private, soggiorni extra; trattamenti di
pernottamento extra, camere singole ecc..).
Il recesso per qualsiasi ragione deve essere comunicato per iscritto, via fax, o email agli indirizzi indicati dalla
programmazione. In tal caso le condizioni di recesso applicate sono le seguenti:
a. entro il 30 Marzo 2014 verrà rimborsato l’importo sino ad allora versato eccetto il deposito di €. 300,00.
b. entro il 20 Aprile 2014 verrà rimborsato il 50% degli importi versati, eccetto €. 300.00.
c. Oltre il 20 Aprile 2014 non sarà possibile richiedere alcun rimborso.
Nota: consigliamo a tutti la stipulazione di una assicurazione di viaggio personale affinché possano essere evitati
spiacevoli disagi.
L’inosservanza delle condizioni sopra menzionate autorizza l’organizzazione a far valer i suoi diritti per via
esecutiva.
Qualsiasi controversia sarà demandata il foro di Lugano (CH).

Con la firma riportata a tergo dichiaro di avere preso conoscenza delle condizioni sopra descritte.
DATA E LUOGO: ……………………………

FIRMA PER CONFERMA: ………………………………….

