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AGENZIA ELIANTO VIAGGI 

 

Scheda di iscrizione allo stage linguistico in Irlanda dal 15/09 al 22/09/2019 del Liceo 

Artistico Renato Cottini 

Organizzato dall’Agenzia Elianto Viaggi in collaborazione con l’accompagnatore  

Tancredi Merlo 

 
Cognome e nome studente……………………………………………………………………….… 
Nato il …………………………….………a…………………………………………..prov. …….... 
Residente a  ………………………………..in via ……..……………..…………………n..……… 
Scuola …………………………………………………………………………… Classe……….…. 
 
Numero e tipo di documento di identità dello studente (allegare fotocopia fronte e retro) 

…………………………………………………………………….… 

Cod. fiscale dello studente e di un genitore o esercente la potestà genitoriale   
C.F.studente (allegare fotocopia fronte e retro)...……….......................................................... 
C.F. genitore o esercente (allegare fotocopia fronte e retro) …………..………………………. 
 
Reperibilità studente e genitori o esercenti: 
Cell. studente ………………………...……Cell genitori………………………………..………. 
E-mail studente e genitori …………………………………………..………………………….... 

 

Corso: General English, Student Course una settimana a Dublino - Data di partenza: 
Domenica 15 settembre 2019 - Data di rientro:  Domenica 22 Settembre 2019. 
 
Preferenze di sistemazione: in famiglia con compagno (nome) ........................................ 
 
Diete particolari/allergie: …………………………………………………………………...………. 
 
Note 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Autorizzazione alla partecipazione dello studente allo stage linguistico: 
 
 
Io sottoscritto/a (nome) ………………………..……(cognome)…………………………………. 

Nato/a a……………………..il…………………, esercente la potestà genitoriale sull’alunno 

(nome e cognome)………………………………….. autorizzo mio figlio/a a partecipare allo 

stage linguistico in Dublino, Irlanda dal 15 / 09/ 2019 al 22 / 09/ 2019 e mi impegno a 

versare la quota di partecipazione di € 750 così ripartita: €350 a titolo di acconto, € 400 

circa a titolo di saldo (cifra eventualmente variabile in caso di fluttuazioni nel prezzo dei voli)  
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entro e non oltre il 15/07/2019.  Sono consapevole che in caso di mia disdetta verranno 

applicate le penalità sotto riportate, salvo ottemperamento della polizza assicurativa di 

annullamento del viaggio. 

 
 
Penalità per le disdette dello stage, non regolamentate dalla polizza assicurativa: 
 
- penalità del 25% della quota di partecipazione sino a 75 giorni prima della partenza; 
 
- penalità del 50% della quota di partecipazione fino a 35 giorni prima della partenza; 
 
- dopo tali termini non si procederà ad alcun rimborso. 

 

 
 

Dichiarazione di esonero di responsabilità: 
 
 
L’accompagnatore Tancredi Merlo è esonerato da ogni forma di responsabilità civile per 

eventi relativi a fatti che abbiano procurato danni allo studente, o da parte dello studente a 

terzi, non rientranti nelle attività oggetto del programma di soggiorno e di relativa copertura 

assicurativa.  

Le norme applicabili sulla responsabilità civile, in ordine a procedure liquidative, arbitrati e 

competenze territoriali dell’autorità giudiziaria, sono quelle indicate in contratto assicurativo 

dell’Agenzia Elianto Viaggi.  

Gli eventi attribuibili a comportamenti dello studente fuori dalle attività programmate, 

costituendo fattualità non controllabili dalla volontà dell’accompagnatore, non rientrano 

nell’attività di vigilanza e controllo dello stesso. Nei percorsi casa-scuola e scuola-casa lo 

studente è tenuto alla massima diligenza e a non sottrarsi al programma.  

Eventuali comportamenti di natura illecita, e conseguenti danni, provocati allo studente, o 

dallo studente a terzi, non saranno considerati avvenuti sotto l’attività di vigilanza e controllo 

dell’accompagnatore.   

 

Informativa privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni fornite 

nella presente scheda di iscrizione si comunica che i dati ricevuti verranno utilizzati allo 

scopo dell’organizzazione del soggiorno e comunicati a collaboratori e terze parti (scuola 

irlandese, compagnie aeree, compagnie assicurative) quando necessario e limitatamente a 

questo fine. 
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Autorizzazione al reportage fotografico 

 

L’accompagnatore Tancredi Merlo è autorizzato, o non autorizzato con specifica 

dichiarazione in calce, a sviluppare un reportage fotografico a titolo gratuito ad uso delle 

famiglie, del Liceo Artistico Renato Cottini e dell’organizzatore medesimo. 

   

Modalità di invio del modulo 
 
 
Per la prenotazione occorre inviare il presente modulo di iscrizione firmato e compilato 

insieme agli allegati e al giustificativo di pagamento dell’acconto a entrambi i seguenti 

indirizzi email: info@viaggielianto.it , tancredimerlo.it@gmail.com 

 

 
Firma di un genitore o esercente…………………………………………………... 
 
Luogo e data…….……………………………………………..…. 
 
 
 
 
 

                        

                           

                       

 


