
Alphabet International Camps

MODULO DI ISCRIZIONE

Alphabet Adventure in Scotland- DALGUISE  2023

VISTA L’IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

NON VERRANNO ACCETTATI MODULI INCOMPLETI O NON FIRMATI

DATI DEL PARTECIPANTE

1° figlio:

Cognome

Nome

Maschio               Femmina

Data di nascita

Numero Tessera Europea di Assicurazione Malattia (retro Tessera Sanitaria)

Nazionalità Lingua madre

Numero di telefono studente:

GENITORI

Mamma/Papà: Intestatario fattura

Nome e cognome 

Codice fiscale

Cell.

e-mail

Papà/Mamma: Intestatario fattura

Nome e cognome 

Codice fiscale

Cell.

e-mail

Indirizzo:

Via

Città / Cap / Provincia

Telefono emergenze (attivo 24h.)
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2° figlio:

Cognome

Nome

Maschio               Femmina

Data di nascita

Numero Tessera Europea di Assicurazione Malattia (retro Tessera Sanitaria)

Nazionalità Lingua madre

Numero di telefono studente:

PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE SI PREGA DI INVIARE IL MODULO COMPILATO E FIRMATO VIA E-MAIL A: 
EMANUELA.BUCCI@ALPHABET-EDUCATION.COM



Livello d’inglese:

Madrelingua
Eccellente, frequenta scuola 
internazionale in inglese

Buono, studia inglese 
regolarmente

Discreto, ha sostenuto corsi 
d’inglese oltre alla scuola 
dell’obbligo

Scolastico, segue solo i corsi della
scuola dell’obbligo

Se ha sostenuto esami di inglese  (es. 
Cambridge Movers, KET, First, ecc.) 
specificare di seguito il più 
recente:_________________

INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTECIPANTE

Allergie, patologie, problemi comportamentali:

Asma/diabete/allergie alimentari/ attacchi di panico/ecc.

Dettaglio

Medicinali:

In caso di piccoli malesseri (es. mal di testa, raffreddore o mal di gola), siete d’accordo che gli venga somministrato 
un farmaco antinfiammatorio da banco quale paracetamolo, sciroppo per la tosse, pasticche per la gola, 
antistaminici, pasticche per il mal d’auto?                          Si                             No

Se NO, specificare perché:
________________________________________________________________

Medicinali e trattamenti:

Se vostro figlio deve prendere medicine regolarmente che porterà con se, siete pregati di fornire tutti i dettagli di 
posologia e allegare copia della ricetta medica con autorizzazione scritta dei genitori alla somministrazione.
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Emergenza medica:
In caso di un’emergenza medica, il camp farà di tutto per contattare i genitori o tutori legali del partecipante. Nel 
caso in cui vostro figlio dovesse aver bisogno di un intervento chirurgico d’urgenza, prestate il consenso affinché il 
direttore del corso possa firmare l’autorizzazione?                          Si                             No



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
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Diete particolari/ intolleranze:

Vostro figlio mangia carne?         Si           No;   Vostro figlio mangia pesce?           Si           No

Altre informazioni utili:

Desidero dividere la stanza con:

N.B. Non sarà possibile richiedere camere miste, nemmeno tra parenti (fratelli, cugini, ecc.)

Programma, date e costi:

Partenza: Domenica 12 luglio Ritorno: Domenica 26 luglio

Quota di partecipazione* €2.390

Secondo figlio (€2.390) €

Transfer
Dublino aeroporto/Dalguise

Incluso

Assicurazione viaggio 
Guard.me

Incluso

TOTALE GENERALE €

*Quota valida per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023. Dopo tale data il prezzo sarà quotato a seconda delle 
condizioni di viaggio (costo del volo + soggiorno) presenti in quel momento.

Encounter
England



ARTICOLI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO-STUDIO

Premesso
che la A2Z Study International Ltd con sede a Dublino, Irlanda, (di seguito A2Z) organizzerà un viaggio-studio in
Scozia, con accompagnatori nella misura di 1 ogni 15 partecipanti, presso la struttura PGL Dalguise in Scozia;
che è intenzione del sottoscrivente aderire a tale iniziativa;
che il presente Modulo d’Iscrizione è un contratto regolato dal diritto amministrativo dell’unione europea;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione al viaggio è aperta a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

L’adesione si formalizza esclusivamente in seguito alla compilazione e sottoscrizione del presente modulo
d’iscrizione-contratto e al pagamento della caparra cofirmataria. La partecipazione è subordinata al saldo
dell’intera quota.

Art. 3 – PARTECIPANTI
Sono previsti 30 partecipanti, che verranno registrati rigorosamente in ordine d’arrivo di ciascuna
prenotazione. Oltre tale numero la disponibilità e il prezzo saranno soggetti a quotazione individuale.

Art. 4 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è composta dalla somma di tutti gli elementi che compongono la vacanza (viaggio,
assicurazione, soggiorno in pensione completa, trasferimenti, escursioni). La quota di €2.390 indicata nel
presente modulo è valida per i primi 30 partecipanti che prenotano entro il 28 febbraio 2023. Dopo tale data
la quota sarà di €2.490 entro il 31 marzo 2023 e di €2.590 dal 1 aprile 2023. Per eventuali prenotazioni oltre i
30 studenti previsti, il prezzo sarà oggetto di preventivo dedicato che potrà essere maggiore in base alle
condizioni di viaggio (costo del volo, assicurazione, soggiorno, ecc.) presenti al momento della richiesta.

Il pagamento sarà suddiviso in due versamenti: una prima quota pari al 50% del totale in misura di primo
acconto che dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo e la restante parte
della quota entro e non oltre il 30 aprile 2023. In caso di iscrizioni in data successiva al 30 aprile 2023 il saldo
andrà effettuato contestualmente all’acconto come specificato al successivo Art.12.

La quota di partecipazione comprende, le spese di registrazione, uno o più accompagnatori per tutto il viaggio,
l’assicurazione di viaggio, l’esame del livello d’inglese e tutto il materiale didattico, l’alloggio, pensione
completa (bevande e pasti), le attività sportive e diverse, le lezioni d’inglese con insegnanti qualificati
madrelingua, l’uso delle attrezzature, tutte le escursioni, il servizio di pulizia delle camere, il trasferimento da e
per l’aeroporto di Glasgow o Edimburgo.

Art. 5 – ANNULLAMENTO DEL CAMPO
A2Z si riserva la facoltà di annullare il viaggio. In tal caso l’utente avrà diritto al rimborso totale della somma
versata senza eccezione alcuna.
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Art. 6 – MODIFICHE
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma prima e/o durante lo svolgimento del campo,
per esigenze tecniche, organizzative o qualora particolari circostanze lo dovessero richiedere.

Art. 7 – ACCOGLIENZA E PRELIEVO
All’arrivo in aeroporto il partecipante sarà preso in custodia dal tutor accompagnatore di A2Z direttamente dal
genitore o tutore legale, che dovrà consegnare al tutor l’originale della Dichiarazione di Accompagnamento
qui allegata (Allegato A).

Al termine del viaggio il minore sarà riaffidato solo al genitore o ad altri in possesso di apposita delega scritta e
firmata da almeno uno dei genitori o dal tutore legale e dietro presentazione del documento di identità
dell’adulto.

Art. 8 – ASSICURAZIONE
L’iscrizione comprende l’assicurazione di viaggio (Allegato B).

Art. 9 – SMARRIMENTO PROPRIETÀ
A2Z non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di oggetti o valori ed effetti
personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento delle attività del campo.

Art. 10 – OSSERVAZIONI E FORO COMPETENTE
Eventuali osservazioni da parte dei genitori durante lo svolgimento del viaggio dovranno essere comunicate
solo ed esclusivamente al/ai tutor che viaggerà/anno con i ragazzi.
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è assegnata
alla competenza esclusiva della giurisdizione irlandese.

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Sottoscrivendo il presente accordo autorizzo A2Z al trattamento, l’archiviazione e l’utilizzo dei miei dati
personali al solo scopo di espletare la mia richiesta di partecipazione al campo e di aggiornarmi sui relativi
programmi. A tutela della privacy i genitori potranno in qualunque momento richiedere cancellazione o
modifica dei dati in possesso di A2Z.

• Durante il viaggio potranno essere effettuate riprese e foto di giochi e attività. Sottoscrivendo il presente
autorizzo A2Z a utilizzare le foto e i video acquisiti all’interno dei propri materiali informativi (brochure, sito
web, ecc.).

Si No

Art. 12 - PAGAMENTO
Il primo acconto del 50% della quota di partecipazione è da versare al momento della sottoscrizione del
presente modulo di iscrizione.

Il saldo del restante 50% andrà effettuato entro e non oltre la data del 30 aprile 2023. In caso di registrazione
oltre questa data il saldo andrà effettuato contestualmente all’acconto al momento dell’iscrizione.
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Art. 13 – RINUNCIA – ABBANDONO (PRIMA O DURANTE IL VIAGGIO)
L’utente che per qualunque motivo rinuncia alla partecipazione al viaggio 57 o più giorni prima dell’inizio dello
stesso ha diritto al imborso del 70% quota versata.
L’utente che per qualunque motivo rinuncia alla partecipazione al viaggio tra 56 e 29 giorni prima dell’inizio
dello stesso ha diritto al rimborso del 50% della quota versata.
L’utente che per qualunque motivo rinuncia alla partecipazione al viaggio tra 28 e 15 giorni prima dell’inizio
dello stesso ha diritto al rimborso del 40% della quota versata.
L’utente che per qualunque motivo rinuncia alla partecipazione al viaggio 14 o meno giorni prima dell’inizio
dello stesso non ha diritto ad alcun rimborso.
L’utente che per qualunque motivo abbandona il viaggio nel corso del medesimo, non ha diritto ad alcun
rimborso per i giorni non goduti.

Art. 14 – ESPULSIONE DAL CAMPO
A2Z e PGL, si riservano a loro insindacabile giudizio, la facoltà di allontanare il partecipante che dimostri
inadattabilità alla vita di gruppo, che arrechi grave disturbo allo svolgimento delle attività con comportamenti
non consoni. Ogni seria violazione delle regole di "comune buon senso", così come il danneggiamento delle
strutture, il mancato rispetto verso lo staff di ogni tipo e grado, il comportamento irriguardoso sia durante le
attività sia durante le pause, comporta l'immediata espulsione dell'interessato e il rientro in Italia a spese dei
genitori i quali si impegnano sin da ora ad accettare tale eventuale decisione e facilitarne l’attuazione. Per
quanto sgradevole, ciò è necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la tutela di tutti i ragazzi. In questo
caso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 15 – MANLEVA
Gli utenti del programma e/o avventori o terzi in genere si assumono ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso direttamente cagionati o
riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo tenuti al college e in qualsiasi altro momento del
viaggio. Salvo in caso di dolo e/o colpa grave imputabile ad A2Z, resta inteso tra le Parti, che A2Z non risponde
per pregiudizi ed eventuali danni subiti o subendi, diretti o indiretti, soggettivi o oggettivi, anche derivati da
eventuale contagio da Covid-19, che possano derivare da fatto doloso o colposo degli utenti del programma
e/o avventori o di terzi in genere, i quali si obbligano a manlevare espressamente A2Z da ogni azione, ragione,
pretesa, richiesta di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avanzate, per danno diretto o indiretto, e
da ogni responsabilità, spese, anche legali, subite o sostenute, e ogni e qualsiasi conseguenza patrimoniale
negativa subita, sanzione amministrativa che trovino causa o motivo in comportamenti e/o omissioni
comunque riconducibili ai medesimi, in violazione dei precetti previsti dal presente contratto o
dall’inadempimento di prescrizioni di legge e regolamenti applicabili.

PER ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO COMPOSTO DA 15 ARTICOLI NELLA SUA COMPLETEZZA

Il sottoscritto dichiara di aver letto le condizioni generali e di averle tutte approvate e specificamente quelle
relative agli articoli: 1,2,4,5,7,8,9,11,13,14,15

Nome del genitore o di chi esercita la patria potestà

_________________________________________
(Stampatello)

Firma _______________________________________ Data _______________
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