COMPAGNIA DI SAN GIORGIO
ROUTE DI TERRA SANTA – 19-31 AGOSTO 2009
- SCHEDA DI PRENOTAZIONE Denominazione Gruppo…………………………………...........numero persone ………………...
Responsabile…………………………………………………….....Tel……………………………………
La Route è rivolta a capi, rover-scout, rover e scolte regolarmente censiti nelle Associazioni AGESCI ed FSE
ed ai soci della Compagnia - La presente vale come richiesta di prenotazione e va consegnata unitamente
alla prima parte della caparra confermativa - La conferma del viaggio e la contestuale accettazione della
prenotazione saranno comunicate solo al conseguimento del numero minimo di 40 partecipanti – In caso di
mancata conferma del viaggio la prima parte della caparra sarà interamente restituita – Ai partecipanti sarà
consegnato il programma definitivo in tempo utile – Per le condizioni di partecipazione si fa riferimento
esclusivamente a quanto indicato nella presente scheda, al programma pubblicato sul website della
Compagnia ed alle comunicazioni scritte della Compagnia – I rapporti con il gruppo in elenco saranno tenuti
tramite il responsabile – Sarà richiesta agli iscritti la compilazione di una scheda di partecipazione più
dettagliata prima della partenza.

QUESTA SCHEDA VA INVIATA PER FAX 0697250439 O EMAIL (segreteria@sangiorgiocomp.org)
CON ALLEGATA LA RICEVUTA DEL BONIFICO DI VERSAMENTO DELLA PRIMA PARTE DELLA
CAPARRA COME INDICATO A FINE PAGINA ALLA VOCE PAGAMENTI. SI ACCETTANO
PRENOTAZIONI SINO AD ESURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
SI CONSIGLIA DI PRENOTARE AL PIU’ PRESTO.
I PARTECIPANTE- Responsabile del gruppo
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………….sesso…………...
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Città ……………………………………………………………………………………………… Provincia …………… CAP ……………...
Telefono/Cellulare ……………………………………… ……………………………………….fax…………………………………………
E-mail …………………………………………………………………….Luogo/data di nascita…………………………………………...
……………………………………………………………………Provincia……………………………………Nazionalità……………………

II PARTECIPANTE E SUCCESSIVI

Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………….sesso…………....
Telefono/Cellulare ……………………………………… ……………………… E-mail ……………………………………………………
Luogo/data di nascita…………………………………………......................................... Nazionalità………………………
(ripetere per ogni partecipante)
………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTALE PARTECIPANTI PRENOTATI ……………..
TOTALE QUOTA PRENOTATI IN ELENCO ……………………………………………………….
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PRIMA CAPARRA DI EURO….……………………………………….
CON ASSEGNO/BONIFICO DEL ………………………………………
BANCA ……….…………………………………………………………….
NUMERO…………………………………………………………………….
CONDIZIONI GENERALI
La quota della Route: è fissata in 930,00 euro a persona; la quota è ridotta a 850 euro
per gli studenti ed i minori di 25 anni. La quota comprende/non comprende quanto indicato
nel programma di massima pubblicato sul Sito Web della Compagnia di san Giorgio. La quota potrà
cambiare in più od in meno in caso di variazione del prezzo del carburante o del rapporto di
cambio euro/dollaro superiori al 10%.
Documenti: passaporto individuale valido per almeno sei mesi successivi alla data di partenza.
Età minima: Età minima 16 anni se accompagnati da Capo scout; 18 anni negli altri casi.
Obbligatorio essere censiti in una della Associazioni Scout su indicate.
Pagamenti: alla consegna della scheda va versata la prima parte della caparra confermativa pari
a 50,00 euro a partecipante mediante bonifico bancario intestato a Compagnia di San Giorgio IBAN
IT16 S 0832703232 000000001716 oppure con rimessa diretta con assegno non trasferibile
intestato a Compagnia di San Giorgio.
La seconda parte della caparra confermativa pari a 400,00 euro a partecipante sarà versata alla
conferma del viaggio da parte della Compagnia entro la data che sarà comunicata agli iscritti. In
caso di mancata conferma, la prima parte della caparra sarà restituita per intero.
Il saldo di 480,00 euro a partecipante (ridotto a 400 euro per studenti e minori di 25 anni) dovrà
essere effettuato entro il 10 luglio 2009. I pagamenti avverranno tutti con le stesse modalità.
Penalità: con il versamento della seconda parte della caparra confermativa la prenotazione
diventerà vincolante; in caso di disdetta successiva da parte dell’iscritto, la Compagnia tratterrà
l’intera caparra (pari a 450,00 euro) fatte salve eventuali sostituzioni da parte dello stesso gruppo.
Variazioni dei nominativi potranno essere effettuate senza oneri entro il 1° luglio 2009;
successivamente cambi di nome potranno essere accettati con penale di 50,00 euro a persona sino
a 21 giorni dalla data partenza.
Riferimenti: per qualsiasi esigenza riferirsi a segreteria@sangiorgiocomp.org oppure chiamare il
06.36001060.
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