UK DESTINATION LANGUAGE LTD. LONDON

SCHEDA DI ISCRIZIONE VACANZA STUDIO 2016 *
DESTINAZIONE ….....................................
DATI PERSONALI (PARTECIPANTE)
Nome______________________________________________________________ (incluso DOPPI NOMI)
Cognome________________________________________________________(incluso DOPPI COGNOMI)
Codice
Fiscale_______________________________________________________________________________
Via__________________________________N°_____Città___________________Prov____Cap________
Luogo&DataNascita_______________________________Prov.___Nazionalità__________Sesso____
Documento per l’espatrio_____________________________(allegare fotocopia mezzo e-mail vedi sotto)
*** In corso di validità alla data di partenza
Tel.Casa__________________Cell.______________________Email______________________________________
Scuola Frequentata______________________________________________
Classe_________________________
PROBLEMI DI SALUTE ?
NO
SI
Se “SI” allegare certificato medico sottoscrivendo i problemi (allergie, intolleranze, medicinali etc.)
_____________________________________________________________________________________
________
SISTEMAZIONE
Il partecipante _________________________________ desidera essere alloggiato/a in famiglia con
sistemazione in coppia con___________________________
DETTAGLI DI PAGAMENTO
UNICA SOLUZIONE:

1790 (STERLINE) da versarsi tramite bonifico bancario ENTRO IL 5 MAGGIO 2016
PAGAMENTO da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a UK DESTINATION LANGUAGE LTD
ESTREMI BANCARI:
BENEFICIARY: UK DESTINATION LANGUAGE LIMITED
BANK: LOMBARD BANK PLC
Graham Street
Sliema, SLM 1713
Malta
IBAN: MT36 LBMA 0500 0000 0000 0244 0203 355
Bic/swift: LBMAMTMT
*** IMPORTANTE per considerarsi iscritti alla vacanza studio a tutti gli effetti:

Inviare la copia della scheda di iscrizione, del documento per l’ espatrio e dell’ avvenuto pagamento a mezzo fax a:
+ 41 91 921 0220 all’ attenzione della direzione di UK DESTINATION LANGUAGE LTD.
indicando cortesemente il NOME e COGNOME dello STUDENTE PARTECIPANTE e la destinazione “BRIGHTON”

ACCETTAZIONE SCHEDA ISCRIZIONE
Nome e cognome Padre (o chi ne fa le veci)________________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
Nome e cognome Madre (o chi ne fa le veci)_______________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
CLAUSOLE CONTRATTUALI

-

A tutti coloro che non risulteranno in regola con il saldo non prenderanno parte al viaggio e perderanno l’ anticipo versato. Tutti
coloro che si iscriveranno dopo la data di iscrizione indicata nella voce “anticipo” pagheranno una cifra maggiorata di 150 STERLINE
in relazione all’ aumento dei prezzi per la prenotazione conseguita in un secondo tempo rispetto al resto dei partecipanti. Tale
somma è da versarsi al momento dell’ iscrizione e non verrà restituita in caso di recesso.
Le rinunce devono pervenire mezzo fax al seguente numero: +41 91 921 0220 all’ attenzione della Direzione di UK Destination
Language Ltd
Al partecipante che receda prima della partenza sarà trattenuto 790 sterline e sarà TRATTENUTO per copertura spese vive:
Il 75 % (750 £) di 1000 £ fino a 30 giorni prima dalla data di partenza indicata sulla scheda di iscrizione*
Il 50 % (500 £) di 1000 £ fino a 50 giorni prima dalla data di partenza indicata sulla scheda di iscrizione*
Il 25 % (250 £) di 1000 £ a partire dal 5 maggio fino a 70 giorni prima dalla data di partenza indicata sulla scheda di iscrizione*
NORME DI COMPORTAMENTO:
Nessun rimborso è previsto per i partecipanti che, a causa di un comportamento oltraggioso nei confronti di terzi (famiglia, scuola,
insegnanti, compagni o sconosciuti) vengono allontanati dalla scuola stessa e rimpatriati. I costi di rimpatrio saranno a carico del
partecipante, i quali saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire. Inoltre gli studenti HANNO
L’OBBLIGO DI RIMANERE IN FAMIGLIA fuori dagli orari delle attività previste. Tutti i danni arrecati a strutture, cose e/o persone
causati dal partecipante sono a carico del/i sottoscrivente/i.
DOCUMENTI PER ESPATRIO
Il partecipante dovrà essere munito di un documento di identità valido per l’espatrio (CARTA D’IDENTITA’,PASSAPORTO)
Se extracomunitario (Svizzero, Statunitense, o quant’altro) dovrà munirsi del VISA CHECK (il visto) per il Regno Unito.
Il documento DEVE essere lo stesso allegato alla domanda d’iscrizione con il quale è stato prenotato l’intero soggiorno. Si prega di
controllare la data di scadenza del documento. Nel caso in cui il partecipante si dovesse presentare il giorno della partenza
“sprovvisto di documento o con documento differente o scaduto,” la UK DESTINATION LANGUAGE LTD. si ritiene sollevata da ogni
responsabilità e le conseguenze saranno a carico del partecipante.
SOGGIORNO
Il partecipante che per cause di forza maggiore (malattia, cause familiari etc.) dovesse rientrare in anticipo non sarà soggetto a
rimborsi da parte della UK DESTINATION LANGUAGE LTD e le spese del rientro saranno a suo carico.
Le date indicate per i nostri soggiorni possono subire variazioni causa vettore aereo di 24-48 ore.
LA QUOTA COMPRENDE
Volo aereo A/R da uno dei tre aeroporti milanesi; Assicurazione nominativa (Infortunio, morte, spese mediche, R.C. e furto di
gruppo) per tutta la durata del viaggio; Bagaglio a mano da 10kg; Bagaglio da stiva da 15Kg; 15ore (20 Lezioni) di inglese con
insegnante madrelingua a settimana; Trattamento di pensione completa (pernottamento,colazione,packed-luch,cena); Escursioni e
attività; Trasferimenti da/per la scuola inglese; Certificato di fine corso valevole come credito formativo; Guida/accompagnatore in
loco; Autobus per escursioni in loco; Mappa e informazioni turistiche della città;Materiale didattico per la scuola (libri).
LA QUOTA NON COMPRENDE
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO. Possibilità di stipularla al prezzo di 150 STERLINE al momento dell’
iscrizione.
La quota non comprende ciò che non è espressamente indicato ne LA QUOTA COMPRENDE.
Inoltre, con la presente esonero la UK DESTINATION LANGUAGE LTD. gli accompagnatori dalla responsabilità di qualsiasi disguido
causato dalle compagnie aeree (scioperi, maltempo, causa di forza maggiore, ritardi e cancellazioni del vettore aereo); da eventuali
uscite serali non autorizzate (vedi norme di comportamento); da tutti i danni arrecati a strutture, cose e/o persone durante i

UK DESTINATION LANGUAGE LTD. LONDON

soggiorni in albergo, college e in famiglia da parte del partecipante e il conseguente addebitamento a carico del/i sottoscrivente/i
(vedi norme di comportamento).
Nome e cognome Padre (o chi ne fa le veci)________________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
Nome e cognome Madre (o chi ne fa le veci)_______________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
I sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza e di accettare - le clausole contrattuali - , - le norme di comportamento - , i
dettagli del pagamento relativi alla scheda d’iscrizione, e dichiarano inoltre di aver fornito correttamente tutti i dati richiesti. L’
omissione e/o una falsa dichiarazione in oggetto ai dati forniti è di responsabilità dei soli sottoscriventi e solleva l’ azienda
fornitrice del servizio UK DESTINATION LANGUAGE -LTD- da qualsiasi responsabilità.
Tutti i dati sensibili forniti sono utilizzati solamente per il soggiorno studio e per eventuali comunicazioni informative o commerciali
nel pieno rispetto della privacy.
Nome e cognome Padre (o chi ne fa le veci)________________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
Nome e cognome Madre (o chi ne fa le veci)_______________________________________________________
FIRMA______________________________ DATA_______________
*la data di partenza potrà subire variazioni di 24-48 ore causa vettore aereo.

