Fondo Attività Servizi Sociali
per i Lavoratori delle
Aziende del Settore Energia - Eni

Vacanze Studio in Italia
Minori 2017

SCHEDA di ADESIONE

APRICA

PRINCIPINA

POLICORO (è obbligatorio compilare tutti i campi)

Dati Personali del PARTECIPANTE (tutti i dati devono essere leggibili)
Cognome e Nome
Data di nascita
Età
Codice Fiscale
Comune di Residenza
Indirizzo
Problemi di salute, allergie e segnalazioni particolari
Se possibile desidero alloggiare con

Cell. studente
C.A.P.

Sesso: F M
Prov.
n. civico

I partecipanti che desiderano condividere la medesima stanza (max. n.4) devono tassativamente indicare con chiarezza e precisione i nomi di tutti
i compagni. Le richieste di abbinamento saranno soddisfatte nella misura in cui non creino problemi organizzativi. Per nessun motivo verranno accettate richieste relative alla sistemazione il giorno dell’arrivo. Qualsiasi richiesta di variazione deve essere comunicata alle nostre Segreterie Territoriali entro e non oltre 10 giorni prima dell’inizio della vacanza.
NON POSSONO alloggiare nella stessa sistemazione partecipanti di sesso diverso anche se parenti.

Dati Personali dei GENITORI (scrivere correttamente l’indirizzo Mail per non compromettere il recapito della documentazione)
Cognome e nome del genitore iscritto al Fasen
cellulare
Cognome e nome altro genitore
cellulare
Tel. Abitazione
Tel. Ufficio (no ponte radio)
Recapiti telefonici da contattare durante la vacanza
Mail
Codice Fiscale del dipendente
Società di appartenenza
Sede
Tutte le comunicazioni inerenti la vacanza saranno inviate dalle organizzazioni all’indirizzo di posta elettronica, sopra indicato, DUE SETTIMANE
prima della partenza.

DURATA SOGGIORNO
1 settimana
RICHIESTA TRASFERIMENTO DA/PER

2 settimane

Per i trasferimenti consultare le schede illustrative presenti nel nostro sito.

dal
Andata

al
Andata e ritorno

TIPO di SISTEMAZIONE: Appartamento (Principina) - Camera multipla (Aprica) - Bungalow (Policoro)

Ritorno

CONDIZIONI

I GENITORI NON POSSONO AUTORIZZARE i propri figli ad effettuare cambiamenti al programma stabilito.

SCHEDA DI ADESIONE da far pervenire ENTRO il 15 APRILE 2017
La scheda debitamente compilata deve essere inviata alla Segreteria FASEN di competenza unitamente alla copia dell’ultimo cedolino stipendio.
Saranno accettate solo le domande accompagnate dal bonifico attestante il pagamento della vacanza.
L’importo versato all’atto dell’iscrizione è rimborsabile solo nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata dal FASEN.

PENALI PER DISDETTA AL CORSO DI STUDIO (Le penali sono da intendersi sul COSTO TOTALE DELLA VACANZA)
In caso di annullamento verranno applicate le condizioni di recesso come da catalogo estate 2017 consultabili nei siti www.studytours.it e
www.schoolandvacation.it.

SOGGIORNO
La quota di iscrizione al soggiorno include solo quanto indicato nella scheda illustrativa della località prescelta (visibile nel sito www.fasen.it).
Il Fasen, Study Tours, School and Vacation ed i Campus non sono responsabili e non rispondono di eventuali ammanchi di denaro, nè di smarrimento/furto oggetti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario (le coordinate bancarie della Segreteria Territoriale di appartenenza sono reperibili nel sito Fasen). Il Fasen non rilascia
nessuna fattura/ricevuta fiscale per la frequentazione del corso.
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA CONSEGNARE IN ARRIVO AL CAMPUS (NONVENGONO ACCETTATI partecipanti sprovvisti dei documenti richiesti)
Consultare nel nostro sito le schede illustrative della località prescelta.
RICORDIAMO quanto segue:
• Non si può alloggiare con persone di sesso diverso anche se parenti.
• Al fine di evitare spiacevoli e pericolosi inconvenienti, i genitori sono vivamente pregati di segnalare, prima della partenza,
se il bambino/a necessita di particolari attenzioni/cure.
• Frequentare il corso di lingua è obbligatorio.
• È vietato allontanarsi dalla località di soggiorno.
• È obbligatorio rimborsare il valore di eventuali oggetti danneggiati.
• Si consiglia di non consegnare ai propri ragazzi somme di denaro elevate nè oggetti di valore (orologi, macchine fotografiche, videogiochi ecc.).

I sottoscritti (nome e cognome dei genitori)
DICHIARANO DI ACCETTARE LE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE E QUELLE GENERALI scaricabili dai siti delle due organizzazioni. Inoltre, ai sensi del d.lgs 196/2003, acconsentono alla raccolta e al trattamento di tutti i dati che vengono trasmessi, nel
loro interesse, nel luogo in cui si svolgerà la vacanza studio ed ai vettori.
Madre
Padre
Data
Firma obbligatoria di entrambi i genitori o del turore legale per minorenni
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