
DATI PERSONALI DETTAGLI COSTI
CORSO €COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA PROV.

PROV.

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE

RESIDENZA

VIA/PIAZZA N.

TELEFONO CELL.

EMAIL

DOCUMENTO N. DOC.

DATA EMISSIONE DATA SCADENZA

PROFESSIONE

LINGUA MADRE

LIVELLO LINGUISTICO

CORSO 

LOCALITÀ/SCUOLA

TIPO CORSO

DATA INIZIO CORSO DATA FINE CORSO

N. SETTIMANE

DATA DI ARRIVO DATA DI PARTENZA

ALLOGGIO 
VOLO AEREO 

TIPO SISTEMAZIONE 

Aeroporto di Partenza

Aeroporto Arrivo

ASSICURAZIONI 

TRATTAMENTO

INDICARE QUALI 
ALLEGARE ALLA PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE

SISTEMAZIONE €

VOLO AEREO A/R €

SUPPLEMENTO €

SUPPLEMENTO €

SUPPLEMENTO €

RIDUZIONE €

ACCOMODATION FEE €

REGISTRATION FEE €

QUOTA ISCRIZIONE  (GRATIS) €  100

MEDICO/BAGAGLIO “Europ Assistance” €

INTEGRAZIONE MEDICO/BAGAGLIO

NO
€

TOTALE €

M

SI

F

Principiante Elementare

SI NO

ALLERGIE/PATOLOGIE SI NO

FUMATORE SI NO

TRANSFER   SI NO

Intermedio

Intermedio sup. Avanzato Molto avanzato

Famiglia  Residence

Camera Singola  Camera Doppia con 

Appartamento 

Shared House

Solo Pernottamento (Self-Catering)

Pensione Completa

Prima colazione Mezza pensione

 Hotel

In arrivo

Annullamento Integraz. Spese Mediche

In partenza

SCHEDA MEDICA
SPECIFICARE ALLERGIE E INTOLLERANZE, INDICARE EVENTUALI PATOLOGIE O ESIGENZE PARTICOLARI (ANCHE A LIVELLO DI DIETE 
SPECIFICHE). PER I MINORENNI INDICARE NOME E INDIRIZZO DI UN GENITORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DURANTE IL 
PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO.

USCITE SERALI PER MINORENNI : per i ragazzi tra i 16 e 18 anni, l’autorizzazione ad uscire la sera se non accompagnati deve essere rilasciata dai genitori prima della partenza nello spazio 
sottostante. Tale firma autorizza gli studenti ad uscire dopo cena  e  tornare  entro  le 23:00, sempre che questo sia previsto dal regolamento dei college/scuole ospitanti. Giocamondo soc 
coop spa declina ogni responsabilità relativa alla tutela del ragazzo sia alle garanzie del suo rientro.
Lì       FIRMA LEGGIBILE

A cura del richiedente (o genitore/tutore del minore): Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali e dell’ informativa presenti sul sito www.giocamondostudy.it e di accettarle per 
intero, autorizzando la direzione allo svolgimento di tutte le attività programmate. Dichiaro inoltre di aver preso visione sul sito www.giocamondostudy.it delle clausole assicurative stipulate 
dalla “GIOCAMONDO soc. Coop. sociale per azioni ” a favore delle attività svolte in soggiorno, di accettare i massimali e le relative franchigie, valide per tutte le 
attività svolte e di rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti il valore dei massimali.
Lì       FIRMA LEGGIBILE

Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’ art. 23 della legge 196/03 - Appongo la firma in calce al presente modulo manifestando così il mio consenso al trattamento dei dati, 
nell’ambito delle finalità e modalità citate nell’informativa, che ho attentamente letto, riportata nel sito www.giocamondo.it nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini della legge 
196/03 e confermo i dati anagrafici riportati.
Lì       FIRMA LEGGIBILE

Consenso all’uso di immagini fotografiche - Il sottoscritto concede altresì l’autorizzazione a GIOCAMONDO soc coop spa alla 
pubblicazione delle eventuali immagini fotografiche, effettuate ai propri figli nel corso delle attività del soggiorno, su depliant, brochure o siti internet atti a promuovere i servizi che GIOCA-
MONDO soc coop spa realizza. GIOCAMONDO si impegna a non fare alcun uso delle immagini che possano risultare lesive della dignità o della reputazione dei soggetti fotografati.

Lì       FIRMA LEGGIBILE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

www.giocamondostudy.it



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
1.FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto turistico,è regolato,oltre che dalle presenti condizioni generali,anche dalle clausole indicate nella documentazione 
di viaggio consegnata al consumatore. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - 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 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all 
’art.17 delle presenti Condizioni Generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendenti per un periodo di 
tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto 
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
3.SCHEDA TECNICA Giocamondo scspa ha realizzato un catalogo ed un programma tecnico con i relativi prezzi (listino prezzi) ed un supporto tecnico tramite sito web. 
www.giocamondostudy.it
4.ISCRIZIONI Prima di procedere alla prenotazione, il cliente deve accertarsi che ci sia disponibilità per le strutture scelte presso gli uffici Giocamondo. Successivamente, dovrà 
compilare e sottoscrivere la domanda di iscrizione, a conclusione della prenotazione.
Il modello compilato dovrà essere stampato e inviato al numero di fax 0736/670125 ed all’indirizzo mail: 
info@giocamondostudy.it. L’accettazione dell’iscrizione si intende perfezionata,con conseguente conclusione del contratto,solo se accompagnata dalla ricevuta del pagamento 
della quota di iscrizione e della caparra confirmatoria. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta,saranno fornite dall’ ’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico in tempo utile prima dell ’inizio del viaggio.
5.PAGAMENTI La quota d’ iscrizione e caparra confirmatoria saranno da versare all’ atto di iscrizione. 
Il saldo dovrà essere versato entro  30 giorni dall’ inizio soggiorno 
 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare,da parte dell ’agenzia intermediaria e/o dell’ 
organizzatore la risoluzione di diritto.
6.PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 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. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
7.RINUNCE E RECESSO Le rinunce devono pervenire tramite raccomandata presso gli uffici Giocamondo siti in via Napoli 8/G  – 63100 Ascoli Piceno o tramite fax allo 0736-670125, 
inviando una mail di conoscenza dell’avvenuta rinuncia agli indirizzi: info@giocamondostudy.it.
Il partecipante può recedere dal contratto, senza pagare penali nella seguente ipotesi:- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6, in misura eccedente il 10%.
Per il partecipante che recede il contratto prima che sia avvenuta la partenza saranno previste le seguenti penali: - per rinunce pervenute 30 giorni prima della partenza la caparra 
confirmatoria e la quota di iscrizione -per rinunce pervenute dopo tale termine l’intera quota di partecipazione comprensiva di caparra confirmatoria, quota di iscrizione e saldo. Nel 
caso in cui l’organizzazione avesse acquistato biglietti aerei in nome e per conto del partecipante, quest’ultimo dovrà versare il prezzo del biglietto emesso. Qualora il partecipante 
lo desiderasse è possibile stipulare la polizza di annullamento, quotabile su richiesta, al momento del’iscrizione per tutelarsi da eventuali impedimenti e non incappare nelle penali.
8.MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Nell ’ipotesi in cui, prima della partenza, l ’organizzatore comunichi per iscritto la propria 
impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico,proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la 
somma già pagata o di godere dell ’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l ’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo,o da casi di forza maggiore 
e caso fortuito,relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli da quelli causati da forza maggiore,da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti,nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente 
art.7), l ’organizzatore che annulla,restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato ed incassato dall ’organizzatore,tramite l ’agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.7, 4 ° comma qualora 
fosse egli ad annullare.
9.MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L ’organizzatore,qualora dopo la partenza si trovi nell ’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,tranne che per un fatto proprio del 
consumatore,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,rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,ovvero 
la soluzione predisposta dall ’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l ’organizzatore 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.
10.CAMBIO PACCHETTO: Qualora il partecipante desiderasse modificare la scelta del pacchetto turistico dovrà necessariamente verificare con l’Organizzazione: 
- la disponibilità per la nuova destinazione
- che il periodo sia identico a quello scelto in precedenza
- che il prezzo da listino per la nuova destinazione sia il medesimo di quello scelto in precedenza. Una volta concordati i precedenti punti il partecipante incorrerà in una penale di 
Euro 80,00.
11.OGGETI SMARRITI: la direzione del soggiorno non risponderà di oggetti smarriti nella struttura durante lo svolgimento del soggiorno.
12.OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno informare l’organizzazione della propria cittadinanza e al momento della partenza 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 viaggio,a tutte le informazioni 
fornite loro dall’ organizzatore,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 dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore 
è tenuto a fornire all ’organizzatore 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 del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all ’organizzatore,all 
’atto della prenotazione,le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,sempre che ne risulti possibile l ’attuazione.
13.CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi 
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l ’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
14.REGIME DI RESPONSABILITA’ GIOCAMONDO SCSPA risponde dei danni arrecati al consumatore 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 consumatore (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 non poteva,secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall ’organizzazione del viaggio,ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti.
15.LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 
16.OBBLIGO DI ASSISTENZA L ’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L ’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.14 e 15), quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
17.RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell ’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l ’organizzatore,il suo rappresentante 
locale o l ’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l ’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento,all 
’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
18.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO. I partecipanti nel momento dell’iscrizione hanno la facoltà di stipulare la polizza di annullamento del soggiorno 
quotabile si richiesta.
19.FONDO DI GARANZIA E’ istituito il fondo di garanzia cui il consumatore può rivolgersi,in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell ’organizzatore,per la 
tutela delle seguenti esigenze: a)rimborso del prezzo versato; b)suo rimpatrio nel caso di viaggi all ’estero. Il fondo deve altresì fornire un ’immediata disponibilità economica in caso 
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell ’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono 
stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  attraverso il pagamento del premio di assicurazione 
obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
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 nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
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.4; 
art.5; art.12; art.17. 
L ’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi 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 OBBLIGATORIA AI SENSI DELL ’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla 
pornografia minorile,anche se gli stessi sono commessi all’estero..
-AUTORIZZAZIONE ALL’ ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI TOUR OPERATOR E DI AGENZIA VIAGGI RILASCIATA DAL COMUNE DI ASCOLI PICENO IL 29/12/2006
-ESTREMI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE: POLIZZA ASSICURATIVA R.C. N. 25241 EUROP ASSISTANCE
-POLIZZA INFORTUNI ASSICURAZIONE GENERALI:  in caso di morte Euro 100.000,00; in caso di invalidità permanente Euro 110.000,00
IL CATALOGO SI RITIENE VALIDO FINO AL 31/12/2015
Il titolare del catalogo è:
GIOCAMONDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI – VIA NAPOLI 8/G - 63100 ASCOLI PICENO
DIREZIONE TECNICA: Dott. Stefano De Angelis 
DIREZIONE COMMERCIALE: Dott. Stefano De Angelis
SEGRETERIA: Sara Mascaretti
BOOKING GRUPPI: Dott.ssa Natalia Di Andrea
BOOKING INDIVIDUALI: Dott.ssa Donatella Terrani


