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SCHEDA D’ISCRIZIONE 2020 
da compilare in stampatello in tutte le sue parti
(risparmia tempo e aiuta l’ambiente: compila la scheda online o chiama il booking al nr 02.69016287

DATA PRENOTAZIONE
(Data email/fax/timbro postale)

DATI DEL CONTRAENTE
Nome

Cognome

Codice Fiscale

DATI FAMILIARI
Cognome Madre

Tel. Casa

Cell. Genitore

Altro cellulare

Indirizzo email 
(dove si vogliono ricevere le comunicazioni)

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Città Prov.

Nato a  Prov.

Data di nascita

Sesso M  F  

Codice Fiscale

Cell. Studente

ACCETTAZIONI
Dichiaro di accettare tutto quanto previsto dalle condizioni generali di vendita e di aver preso visione del catalogo.

FIRMA DEL CONTRAENTE
Si approvano specificatamente dopo idonea trattativa individuale le seguenti clausole contenute nelle condizioni generali di vendita: 4) prenotazioni, 5) pagamenti, 6) prezzo, 7) recesso del turista, 8) modifica o 
annullamento del pacchetto turistico prima della partenza, 9) modifiche dopo la partenza, 10) sostituzioni, 11) obblighi dei turisti, 13) regime di responsabilità, 14) limiti di risarcimento, 16) reclami e denunce, 
17) assicurazioni, 18) fondo di garanzia, 19) foro competente / clausola compromissoria.

FIRMA DEL CONTRAENTE
Il genitore o chi esercita la patria potestà del minore, autorizza la divulgazione delle  immagini riprese durante la Vacanza Studio  per eventuali pubblicazioni promozionali e/o a scopo didattico illustrativo, a mezzo 
stampa, social network e ordinari mezzi di comunicazione,  per conto di Language Team srl. Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

FIRMA DEL CONTRAENTE

PROBLEMI DI SALUTE, ALLERGIE, INTOLLERANZE
(la segnalazione di allergie/intolleranze alimentari comporterà un supplemento di € 50 
a settimana per la dieta dedicata).

SCONTO FRATELLI
SI  (indicare nome fratello) NO  

DATI BANCARI PER DILAZIONE DI PAGAMENTO
(solo se richiesta)

Intestatario c/c

CODICE IBAN 

il contraente, scegliendo la dilazione di pagamento, autorizza Language 
Team a disporre sul conto corrente sopra indicato 7 addebiti come 
indicato su catalogo in vigore (v.pagina relativa) e la banca ad eseguire 
l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore.

USCITE SERALI PER MINORENNI
Ai ragazzi fino a 14 anni non è concesso uscire la sera se non con 
un accompagnatore o un membro adulto della famiglia ospitante. 
Per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni, l’autorizzazione ad uscire alla sera 
non accompagnati deve essere sottoscritta dai genitori nello spazio 
sottostante al momento dell’iscrizione. Lo studente deve impegnarsi 
a rientrare entro le 23.00. Language Team declina ogni responsabilità 
relativa alla tutela del ragazzo sia alle garanzie del suo rientro.
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE (da chi esercita la patria potestà)

DATI DOCUMENTO ESPATRIO

Tipo di documento 

Numero del documento

Data di emissione

Data di scadenza

Paese di emissione

Nazionalità
(se non si hanno i dati, inviarli successivamente via fax o via e-mail, al più 
tardi entro 20 giorni dalla partenza)

SCELTA DEL CORSO

Destinazione:

dal al Codice pacchetto:

Sistemazione prescelta: College  Famiglia  Hotel  

VIAGGIO: da Milano  Altro 
Acconto da versare:

 € 170 Italia all’iscrizione (€ 150 per soggiorni di una settimana, € 70 a 
settimana per Day Camp). 

 € 580,00 Europa (anticipo € 190 all’iscrizione e differenza entro il 15/2)

 € 820,00 per paesi extraeuropei (anticipo € 290 all’iscrizione e 
differenza entro il 15/2)

Oltre ad eventuali servizi facoltativi richiesti:

 Assicurazione contro le spese di annullamento premio: 6% sul totale 
pratica, acquistabile solo all’atto dell’iscrizione

 € 130,00 Trinity Examination.

 € 95,00 dilazione pagamento

Nella causale indicare sempre nome e cognome studente e codice della 
prenotazione
Modalità di pagamento: bonifico  c.credito  

Effettuato il:
(in mancanza di acconto l’iscrizione non è valida) 
  

COMPETENZE LINGUISTICHE
Conoscenza della lingua: principiante   elementare   media   avanzata   Totale anni di studio 

TRINITY EXAMINATION: SI   NO   Se già sostenuto indicare il livello


