SCHEDA DI ISCRIZIONE - GRUPPI
SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

*Cognome: .........................................................................................................................
*Nome:................................................................................................................................

M

F

Spazio Vivimondo

Allegare alla presente una fotocopia fronte/retro del documento per l’espatrio

*Codice Fiscale .................................................................................................................................................

Pratica n°:..........................

Nazionalità (*) ..................................................................................................................................................

Gruppo:.............................

*Data di nascita ............../............/............... *Luogo......................................................................................

Note: ...............................
...........................................
............................................
............................................

*Via: .....................................................................................................................................................................
*C.A.P............................ *Città................................................................................................ *Prov. ..............

Tel. Ab. ........................................................................................................Cell. dello Studente ...................................................................................
E- Mail. ..............................................................................................................................................................................................................................
*Scuola frequentata in Italia: .........................................................................................................................................................................................
*Cognome e Nome del Padre ....................................................................................................................................................................................
Cell. ..................................................... Mail...............................................................................................................Prof.ne.........................................
*Cognome e Nome della Madre ................................................................................................................................................................................
Cell. .......................................................Mail............................................................................................................. Prof.ne..........................................
Si informa che i dati forniti nel presente modulo sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (GDPR) come riportato sul nostro sito www.vivimondo.it

NOME DELL’ACCOMPAGNATORE: ........................................................................................................................................................................
DESTINAZIONE: ............................................................................................... DAL ........................................... AL ................................................

*Segnalare eventuali problemi di salute, problemi motori, intolleranze alimentari, allergie, diete speciali, etc.: ........................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
Le iscrizioni per studenti con gravi problemi di salute o forti allergie, sono subordinate all’accettazione da parte della nostra organizzazione.

Sistemazione:

Famiglia

College

Residence

Se possibile desidero essere alloggiato/a con ...........................................................................................................................................................
Segnalazioni gratuite soggette a disponibilità
Quota base
Quota di iscrizione
Assicurazioni facoltative:

Globy giallo

TOTALE PRATICA
PAGAMENTI

€

.00

€

.00

€

.00

€

.00

(inviare via fax o e-mail copia dell’avvenuto pagamento):

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione

versata il ............./............./.............

€

.00

Saldo come da programma

versata il ............./............./.............

€

.00

N.B. I prezzi possono subire variazioni in base ad eventuali oscillazioni valutarie

Per accettazione

Data_____________ Firma del genitore o del partecipante maggiorenne: X

...............................................................................................................................................................

USCITE SERALI PER MINORENNI: AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio/a ad uscire la sera DA SOLO/A SENZA LA PRESENZA DELL’ACCOMPAGNATORE.
L’autorizzazione è necessaria per studenti dai 14 anni compiuti. Prendo comunque atto che, in caso di sistemazione in famiglia, gli spostamenti serali anche in occasione
di attività organizzate dalla scuola, dovranno essere effettuati da mio figlio/a autonomamente, senza la vigilanza dell’accompagnatore. Sono consapevole del fatto che,
indipendente dalla mia scelta, mio figlio/a è sempre tenuto a non prendere iniziative personali che non siano state concordate con l’accompagnatore e a rispettare tutte
le norme comportamentali e gli orari di rientro stabiliti dalla scuola estera. Sollevo quindi ABC INTERNATIONAL by VIVIMONDO® s.r.l., gli accompagnatori e la scuola
estera da ogni responsabilità relativa ad accadimenti che dovessero verificarsi nel caso in cui mio figlio/a, di sua iniziativa, decidesse di non rispettare quanto sopra.
Data_____________ Firma del genitore: X

* CAMPI OBBLIGATORI

...............................................................................................................................................................

FIRMA RETRO SCHEDA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA PACCHETTI
TURISTICI
1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 34 D. Lgs 23.5.2011 n. 79 (cd. Codice del Turismo): I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti ad un prezzo forfetario:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico,
è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Partecipante e dallo schema di capitolato d’oneri tra le agenzie
di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire
in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla l. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79/11 (artt. 34-51).
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La scheda di iscrizione dovrà essere completata in ogni sua parte e sottoscritta. L’accettazione
dell’iscrizione è subordinata all’accertata disponibilità di posti e si perfezionerà, con conseguente
conclusione del contratto, con l’invio della relativa conferma scritta, anche a mezzo fax e/o e-mail,
da parte dell’Organizzatore-Venditore.
In caso di minori di anni 18 (diciotto) il contratto si intenderà validamente perfezionato subordinatamente all’avvenuta sua sottoscrizione da parte di entrambi i genitori, ovvero di uno solo di
essi, esercenti la responsabilità genitoriale (anche in caso di genitori separati o divorziati, ovvero di
coppie di fatto), ovvero con la sottoscrizione del genitore affidatario in via esclusiva, superstite o
del legale affidatario non genitore.
4. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e l’eventuale quota d’iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero
ammontare al momento dell’iscrizione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa nel contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore-Venditore.
5. QUOTA
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base ai cambi di valute alla data di stampa del catalogo
(18 settembre 2017). Esse potranno essere modificate fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
6. RECESSO DEL PARTECIPANTE
Il Partecipante può recedere dal contratto, senza pagamento di penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
• modifica significativa di uno o più elementi del contratto proposto dall’Organizzatore-Venditore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Partecipante.
Nei casi di cui al precedente comma, il Partecipante ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza
di prezzo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della
decisione di chiedere rimborso.
Il Partecipante dovrà dare comunicazione scritta, della propria decisione (di accettare la modifica o
di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento o modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’OrganizzatoreVenditore si intende accettata.
Il partecipante che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai
precedenti commi del presente articolo, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata. Verrà addebitato, oltre alla quota di iscrizione e al costo individuale di gestione pratica, il
corrispettivo per il recesso nella misura indicata: 40% dall’atto dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi
(sabati esclusi) prima della partenza; 70% da 29 a 10 giorni lavorativi (sabati esclusi) prima della
partenza; 90% da 9 a 3 giorni lavorativi (sabati esclusi) prima della partenza. Nessun rimborso dopo
tale termine. Rimangono sempre a carico del partecipante, la quota di iscrizione, le spese del costo
di gestione e il premio della copertura assicurativa.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore-Venditore comunichi la propria impossibilità a fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il Partecipante potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. e nelle modalità di cui al successivo 3°
comma, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto imputabile a quest’ultimo.
Il Partecipante può esercitare i diritti di cui sopra previsti anche quando l’annullamento dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal Catalogo, nel Programma
fuori catalogo, sempre che tale annullamento sia stato comunicato anteriormente alla data della
partenza ivi indicato.
8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore-Venditore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo
in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore-Venditore venga rifiutata dal Partecipante per serie e giustificate ragioni, l’Organizzatore-Venditore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
9. SOSTITUZIONI - CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Partecipante può sostituire a sé un terzo sempre che:
a. l’Organizzatore-Venditore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione delle generalità del cessionario;
b. non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da
parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c. il soggetto cessionario rimborsi all’Organizzatore-Venditore le spese sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura stabilita in contratto.
Il Partecipante cedente dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista.
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

dall’Organizzatore-Venditore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I Partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’Organizzatore-Venditore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate
obbligazioni.
Il Partecipante è tenuto a fornire all’Organizzatore-Venditore tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore-Venditore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Nel caso in cui il Partecipante, o chi ne ha la legale rappresentanza, non informi al momento dell’iscrizione l’Organizzatore-Venditore di eventuali proprie esigenze e condizioni particolari (allergie,
intolleranze, disabilità, problemi di salute, motori o psichici, gravidanze, ecc.) ovvero non specifichi i
trattamenti o i servizi personali ai quali deve, per ragioni di salute, essere sottoposto, il contratto si
intenderà risolto di diritto per fatto e colpa del Partecipante. In tal caso, l’Organizzatore-Venditore
avrà diritto a trattenere, a titolo penale, ogni eventuale somma sino a quel momento ricevuta.
11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita
dall’Organizzatore-Venditore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
12. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore-Venditore risponde dei danni arrecati al Partecipante a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del Partecipante (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
Organizzatore-Venditore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il Partecipante ha l’obbligo di rispettare i regolamenti relativi al viaggio e al soggiorno ed è responsabile in prima persona di danni o pregiudizio causati per sua colpa all’Organizzatore-Venditore,
alle scuole e famiglie ospitanti o nei confronti di terzi a cui debba corrispondere.
13. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli articoli 44 e
45 del cd. Codice del Turismo (D. Lgs 23.5.2011 n. 79).
14. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore-Venditore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Partecipante imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore-Venditore non è responsabile nei confronti del Partecipante per l’inadempimento
da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15. RECLAMI E DENUNCE
Il Partecipante, a pena di decadenza deve denunciare per iscritto, a mezzo PEC o racc. a/r o ancora
nei modi previsti all’art. 49 del Codice del Turismo, sotto forma di reclamo, all’OrganizzatoreVenditore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili,
entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore-Venditore deve prestare al Partecipante l’assistenza richiesta dal precedente art. 14 al fine di
ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore-Venditore anche nel caso di reclamo presentato
al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Partecipante.
16. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Secondo le norme in vigore l’Organizzatore-Venditore ha stipulato una polizza R.C.T. con UNIPOLSAI n. 1/48212/319/124751823.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, all’atto dell’iscrizione è possibile, anzi consigliabile, stipulare con l’Organizzatore-Venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente
di viaggi intermediario o dell’organizzazione, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art.
50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79: FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A. polizza nr.
5002002211/L
19. FORZA MAGGIORE
Se la mancata effettuazione del viaggio fosse causa di forza maggiore come ad esempio: guerre,
scioperi, epidemie, ragioni collegate alle autorità italiane o del paese ospitante sarà trattenuto il
30% della quota di partecipazione a titolo di concorso spese di preparazione al viaggio, oltre agli
eventuali indennizzi richiesti da corrispondenti esteri, compagnie aeree e ferroviarie.
Anche coloro che avranno sottoscritto l’assicurazione annullamento viaggio (o avuta in omaggio)
dovranno concorrere alle spese di cui sopra.
20. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro
di Treviso.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A. DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B. CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9
1° comma; art. 10; art. 14 1° comma; art. 15; art. 17; art.18; art. 19. L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
Comunicazione ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero. Il rispetto per il diritto dei bambini non conosce frontiere.
D.T. = ABC INTERNATIONAL,Vicolo del Vento nr. 02, 31100 TREVISO
Lic. nr. 106/84839 del 11 agosto 2009, Provincia di Treviso.
Treviso, 14 ottobre 2018

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I Partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, e a tutte le informazioni fornite loro

Ai sensi degli artt. 33 e ss. D. Lgs 206/05 (cd. “Codice del Consumo”), si approvano specificamente le clausole 3,4 (Pagamenti), 5 (Quota), 6 (Recesso del Partecipante), 7 (Modifica o annullamento del Pacchetto Turistico prima della partenza), 8 (Modifiche dopo la partenza), 9 (Sostituzioni - Cessione del Contratto), 10 (Obblighi dei Partecipanti),
13 (Limiti del risarcimento), 14 (Obbligo di assistenza), 15 (Reclami e Denuncie), 19 (Forza Maggiore) e 20 (Foro Competente) delle Condizioni Generali.

Data_____________ Firma del/i genitore/i o del partecipante maggiorenne: X .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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