
 

 

OFFICINE ROUSSEAU – Vacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi - Associazione di Promozione sociale 
Via Sant’Abbondio, 26/c  20142  MILANO  -  Codice Fiscale 977761 50159 

E-mail   info@officinerousseau.it  -  Sito www.officinerousseau.it 

Pagina 1 di  4 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 2018 

 

 

Vacanza itinerante in :            

 

                              1-Toscana (bambini) □       

                              2- Sicilia (pre-adolescenti) □       

                              3- Grecia-Albania (adolescenti) □    

 

dal ......................... al ...................……. 2018 

 

 

 

SOCIO/A PARTECIPANTE ALLA VACANZA 

Nome….............................................. Cognome ….....……………………………………………… 

Nel caso di socio/a minorenne: 

Nome e cognome del genitore/tutore legale che firma la scheda: 

…........................................…................……………………………………… 

 

Ad uso interno (eventuali note particolari) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE VACANZE ESTIVE 2018 
dell'Associazione OFFICINE ROUSSEAU 

1. Le iscrizioni si ricevono dal 15/12/2017 fino al 20° giorno prima della partenza 
della vacanza prescelta. 

2. L'iscrizione è riservata ai soci, che sono coperti da specifica  assicurazione RC e 
infortuni valida per tutte le attività dell'associazione. 

3. Le date di inizio e fine della vacanza potranno subire variazioni fino a 2 giorni di 
anticipo o posticipo rispetto a quelle indicate nel materiale informativo 
dell'Associazione, sia per soddisfare le richieste in tal senso da parte degli iscritti o di 

potenziali partecipanti, sia per ridurre i costi del viaggio o per agevolarne la logistica. 
Le date definitive saranno comunicate contestualmente alla conferma dell'iscrizione. 

4. La quota d'iscrizione è comprensiva di vitto, pernottamenti, spostamenti da un 
luogo di pernottamento all'altro, materiale didattico e di primo soccorso, personale 
educativo e animativo (“monitori”) in rapporto 1 a 5 (per bambini in pensione 

completa e pre-adolescenti con 1 monitore di cucina in più) oppure 1 a 4 (per 
adolescenti.  

5.  La quota relativa al viaggio è indicata separatamente dalla quota d'iscrizione e 
include una frazione del viaggio dei monitori corrispondente al rapporto numerico. 

6. La quota d'iscrizione (viaggio escluso) indicata sul materiale informativo 
dell'Associazione indica una fascia di oscillazione fra un valore minimo e un valore 
massimo, che sono impegnativi per l'Associazione e per il socio che si iscrive; 

l'importo definitivo, dipendente anche dal numero degli iscritti e dalle scelte 
concordate nelle riunioni con gli stessi, sarà comunicato dall'Associazione ai soci iscritti 

entro il 15° giorno prima della partenza. 

7. La quota viaggio potrà subire variazioni, rispetto a quella orientativa indicata nel 
materiale informativo dell'Associazione, in conformità all’eventuale aumento dei prezzi 

dei mezzi di trasporto utilizzati (aerei, traghetti, treni, bus di linea). 

8. Il pagamento della quota d'iscrizione avverrà in 3 parti: 
- acconto/caparra di euro 100, come  precisato al punto 7a; 

- secondo acconto,  corrispondente alla quota spese pre-partenza,  come precisato ai 
punti 11b e 12;                        
- versamento del saldo, come precisato al punto 15. 

Il pagamento della quota viaggio avverrà insieme al secondo acconto della quota 
d’iscrizione, come precisato ai punti 11c e 12. 

9. La richiesta d'iscrizione alla vacanza è valida con: 
a) il versamento dell’acconto/caparra di euro 100,00 (cento/00); 
b) la firma della scheda di iscrizione. 

10. Chi non ha ancora versato la quota associativa annuale quando presenta la ri-
chiesta d'iscrizione a una vacanza può pagare con lo stesso bonifico [IT26B 03111 
01613 000000000304 intestato a OFFICINE ROUSSEAU(CAUSALE: cognome e 
nome del ragazzo/a che parteciperà + vacanza prescelta: Bambi-

ni/Sicilia/Itinerante)]. La quota associativa pari a euro 25,00 per i soci ordinari (a  
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euro 100,00 per i soci sostenitori) e l'acconto/caparra di cui al punto 7a, per un im-
porto complessivo di euro 125,00 per i soci ordinari (di euro 200,00 per i soci sosteni-
tori). 

11. L'iscrizione sarà confermata a tutti coloro che avranno effettuato il versamento 
e la firma di cui al punto 7, al momento del raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti prefissato. La conferma verrà effettuata tramite e-mail agli indirizzi 
indicati dal socio nel modulo di adesione all'associazione o ad altro indirizzo indicato 

dal socio contestualmente alla richiesta d'iscrizione. 

12. Contestualmente alla conferma della vacanza saranno comunicati: 
a. le date definitive di partenza e rientro; 

b. l'importo della quota spese pre-partenza, non superiore al 50% della quota 
massima d'iscrizione (viaggio escluso) indicata nel materiale informativo 
dell'Associazione; 

c.  l'importo aggiornato della quota viaggio, determinato secondo quanto previsto 
ai punti 3 e 5. 

13. Entro 8 giorni dalla conferma dell'iscrizione l'iscritto dovrà versare, con un unico 
bonifico, la quota spese pre-partenza (corrispondente al secondo acconto sulla quota 
d’iscrizione) e la quota viaggio, secondo quanto indicato al punto precedente. In caso 

di ritardo rispetto al termine di 8 giorni l'Associazione potrà richiedere un'integrazione 
della quota viaggio, in relazione all'aumento dei prezzi dei mezzi di trasporto utilizzati 

intercorsa fra il giorno della conferma dell'iscrizione e il giorno successivo a quello in 
cui le sarà comunicato il pagamento. In caso di mancato pagamento (della quota 

spese pre-partenza e della quota viaggio) dopo 20 giorni dalla conferma dell'iscrizione, 
l'Associazione potrà, previo sollecito tramite mail, annullare l'iscrizione, trattenendo 30 
euro dell'acconto/caparra versato, a titolo di contributo alle spese organizzative e di 

segreteria, e restituendo i rimanenti 70 euro. Lo stesso accadrà in caso di rinuncia 
esplicita alla vacanza da parte del socio. In quest'ultimo caso la restituzione dei 

70 euro è subordinata al fatto che tale rinuncia non faccia scendere il numero 
complessivo degli iscritti al di sotto del numero minimo previsto, indicato sul 
materiale informativo dell'Associazione. 

14. La vacanza potrà essere annullata per mancato raggiungimento del numero 
minimo degli iscritti previsto (indicato sul materiale informativo dell'Associazione) o 
per cause di forza maggiore. In caso di annullamento della vacanza da parte 

dell'Associazione l'acconto versato sarà completamente restituito o, se richiesto, potrà 
essere trasferito per l'iscrizione ad altre vacanze. 

15. Nel caso che, per cause di forza maggiore o per motivi documentati e 
imprevedibili alla data del 20/03/2018, le date di inizio e/o fine della vacanza 
subiscano una variazione superiore a 2 giorni in più o in meno rispetto a quelle 
indicate nel materiale informativo dell'Associazione, o l'importo definitivo della quota 

d'iscrizione risulti superiore a quello massimo indicato nel materiale informativo 
dell'Associazione, il socio iscritto ha diritto di rinunciare , entro 8 giorni dalla 

comunicazione della variazione di data o di prezzo, senza alcuna penale, quindi con 
diritto alla restituzione di ogni acconto versato. 

16. Il saldo della quota d'iscrizione (differenza fra l'importo complessivo 
indicato al punto 5 e gli importi già versati secondo quanto indicato ai punti 8a e 11b) 
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deve essere versato entro l'8° giorno prima della partenza.  
Il mancato versamento del saldo entro tale scadenza implica la rinuncia alla 

partecipazione alla vacanza, salvo accordi consensuali diversi. 

17. In caso di rinuncia alla partecipazione alla vacanza, comunicata 
successivamente al pagamento del secondo acconto di cui al punto 12, la 

restituzione di quanto già pagato potrà avvenire con le seguenti condizioni e 
limitazioni: 

a) un importo di 30 euro verrà comunque trattenuto dall'acconto/ caparra 
iniziale di 100 euro a titolo di contributo alle spese organizzative e di segreteria 

b)  i rimanenti 70 euro dell'acconto/caparra verranno trattenuti solo nel 
caso in cui la rinuncia faccia scendere il numero complessivo degli 

iscritti al di sotto del numero minimo previsto, indicato sul materiale 
informativo dell'Associazione, altrimenti verranno restituiti; 

c) la quota spese pre-partenza e la porzione di quota viaggio relativa ai 
monitori (non superiore al 20% della quota viaggio, in relazione al 

rapporto numerico precisato al punto 4) saranno: 
 *  trattenute integralmente nel caso in cui la rinuncia faccia scendere il 
numero complessivo degli iscritti al di sotto del numero minimo 

previsto, indicato sul materiale informativo dell'Associazione; 
 *   trattenute integralmente in caso di rinuncia oltre il 30° giorno 

antecedente la partenza; 
 * restituite con una trattenuta del 50% in caso di rinuncia fra il 45° e il 
31° giorno antecedente la partenza; 

 * restituite integralmente negli altri casi; 
d) per quanto riguarda la parte rimanente della quota viaggio,   

l'eventuale restituzione di una parte di quanto pagato dipende dalle 
condizioni applicate dalle compagnie di viaggio utilizzate, ai cui uffici 

verrà rivolta, su indicazione dell'interessato, la richiesta di rimborso: 
verrà quindi restituito l'esatto importo risarcito da tali compagnie 
all'Associazione; 

- l’Associazione si riserva di non applicare le trattenute indicate ai precedenti commi  
b, c, nel caso in cui l’iscritto che si ritira venga contestualmente o successivamente 

sostituito da un nuovo iscritto. 

18. In caso di ritiro successivo al pagamento del saldo, o di mancata 
presentazione alla partenza, verranno trattenuti interamente i primi 2 acconti 

versati (caparra di euro 100,00 e quota spese pre-partenza) e la quota 
viaggio, mentre la quota versata a saldo verrà restituita, se richiesta, con una 
trattenuta pari alle ulteriori spese eventualmente già sostenute 

dall’Associazione e riconducibili al socio ritiratosi (a titolo esemplificativo: 
prenotazioni di posti in campeggio  e di biglietti per bus o treni relativi a spostamenti 

in loco durante la vacanza). 

19. Per tutelarsi rispetto ai costi di un eventuale ritiro della vacanza dovuto a cause 
di forza maggiore gli iscritti possono stipulare specifica assicurazione contro tale 

rischio o chiedere all’Associazione di stipularne una apposita per loro conto, avente 
carattere facoltativo e costo a parte. 

 



 

 

OFFICINE ROUSSEAU – Vacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi - Associazione di Promozione sociale 
Via Sant’Abbondio, 26/c  20142  MILANO  -  Codice Fiscale 977761 50159 

E-mail   info@officinerousseau.it  -  Sito www.officinerousseau.it 

Pagina 5 di  4 

 

Richiedo l'iscrizione alla vacanza indicata sul frontespizio della presente 

scheda. 

 
Dichiaro inoltre di aver preso visione delle MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

ALLE VACANZE ESTIVE 2018 dell'Associazione OFFICINE ROUSSEAU sopra 
descritte e di accettarle in ogni parte. 
 

 

Milano,  data… … …............  Firma…………………………………........... 
 

 

Solo per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

……………………………………………………….... 
(nominativo riportato sul frontespizio) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano 
espressamente le clausole n. 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, che sono state 
rilette. 

 
 

Milano,  data… … …............  Firma…………………………………........... 

 

 

Solo per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

……………………………………………………….... 

(nominativo riportato sul frontespizio) 


