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SCHEDA D’ISCRIZIONE PER STUDENTI 
Dal 2 al 11 agosto 2016 

 
 

Cognome_______________________________________________        Nome _______________________________________________________ 

 

 Via______________________________________________________Cap____________Città________________________________Prov________ 

 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE:                                                                                                                                 

 

Classe frequentata____________________Nome della tua scuola__________________________________________________________________ 

 

Cognome Nome Madre_________________________________________________________________________ ___________________________ 

 

e-mail_________________________________________________tel _______________________________cell_____________________________ 

 

Cognome Nome Padre_____________________________________________________________________________________________________ 

 

e-mail_________________________________________________tel________________________________cell_____________________________ 

 

Allergie o cure in corso_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Io sottoscritto/a________________________________________in qualità di genitore /tutore di_________________________________________ 
 
nato/a il____________________a________________________________________________________________________Prov. _______________ 
 

Chiedo 
 

di iscrivere la persona suddetta al soggiorno studio “Discovering Chicago 2016” 
 
 

Dichiaro 
 

di aver acquisito l’informativa dell’art.13D. Lgs.196/2003(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) circa la tutela ed il trattamento dei 
dati personali  ed in particolare di essere stato reso edotto: 

 Che i dati forniti saranno utilizzati solo per fini didattico-educativi ed invio solo di informazioni promozionali  riguardanti le attività 
dell’associazione ACLE; 

 Che il trattamento dei dati forniti verrà effettuato con modalità manuale, grafica ed automatizzata; 

 Che secondo la normativa richiamata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e 
dei diritti del minore; 

 Che i dati forniti saranno trasmessi ai nostri collaboratori che si interesseranno dell’organizzazione dell’associazione; 

 Dichiaro di aver letto ed accettato integralmente i “Termini e condizioni di iscrizione”; 
 

 
Data________________________________   Firma_____________________________________________________ 
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TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
Modalità di pagamento 
 

QUOTA ASSOCIATIVA PARI A:     €      50,00   da versare al momento dell’iscrizione 
QUOTA ACCONTO PARI A:     €    600,00  da versare al momento dell’iscrizione 
QUOTA CORSO PARI A:     € 1.150,00  da versare entro il 2 luglio 2016 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario alle coordinate sotto riportate, ed inviare copia dell’avvenuto 
bonifico via mail a vacanzestudio@acle.it o via fax allo 06 8176267 

 

DATI BANCARI: 
Beneficiario:  ACLE  - Banco Popolare Società Cooperativa - Via Roma, 45 - Sanremo   
COD. IBAN:   IT 53 T 05034 22700 000000001121 
SPECIFICARE NELLA CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE 
 
Ciascun fratello partecipante ha diritto a € 75 di sconto sulla quota corso. 

 

Annullamento prenotazione: 
 

Dato che le prenotazioni per le attività ed il pernottamento saranno da noi effettuate con largo anticipo, e non sono rimborsabili, in caso di ritiro 
della prenotazione saranno applicate le seguenti condizioni: 
 

1) La quota di iscrizione pari a € 50,00 non è mai rimborsabile; 
2) Se l’iscritto si ritira, e avrà a disposizione una persona da sostituire, l’acconto e\o la quota corso versate saranno interamente restituite 

indipendentemente dalla data del ritiro; 
3) Se l’iscritto si ritira, in assenza di sostituzioni, dal giorno successivo alla prenotazione, saranno addebitate le seguenti penali alla quota 

d’acconto versata: 
Entro il 2 aprile      pari al  10% 
Entro il 2 maggio      pari al  30% 
Entro il 2 giugno   pari al  50% 

4) Se l’iscritto si ritira entro un mese dalla partenza, in assenza di sostituzioni, sarà trattenuta solo la quota di acconto pari ad € 600,00; 
5) Se l’iscritto si ritira entro 15 giorni dalla partenza, in assenza di sostituzioni, oltre alla quota di acconto di € 600,00 sarà anche  trattenuto 

il 50% della quota corso pari ad € 575,00; 
6) Se l’iscritto si ritira dopo il termine di 15 giorni dalla partenza, in assenza di sostituzioni, verrà trattenuto l’intero importo versato. 

 

Normative per l’ingresso negli USA - Voli e transfer da\per l’aeroporto: 
 

La quota non comprende il volo aereo e i trasferimenti da\per gli aeroporti di Chicago. Pur non occupandoci dei trasferimenti aerei, i nostri uffici 
saranno a vostra disposizione per suggerirvi le soluzioni di viaggio migliori e creare dei gruppi con accompagnatore. 
 

Prima della prenotazione dell’aereo, per completare tutte le procedure inerenti un viaggio negli Stati Uniti, è necessario consultare le normative e 
regolamenti della compagnia aerea prescelta. Per entrare negli Stati Uniti è obbligatorio ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization)  nell’ambito del programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program). L’autorizzazione va ottenuta prima di salire a 
bordo del mezzo di trasporto in rotta verso gli Stati Uniti e si richiede online. Per recarsi negli Stati Uniti d’America usufruendo del programma Visa 
Waiver Program (Viaggio senza Visto), sono validi i seguenti passaporti: 
– passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina; 
– passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005; 
– passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. 
 
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di passaporto individuale, non essendo sufficiente la loro iscrizione sul 
passaporto dei genitori. Il passaporto idoneo all’ingresso negli U.S.A. deve avere una validità residua almeno fino al termine del soggiorno 
previsto. Chi non è in possesso di uno solo dei requisiti elencati deve richiedere il visto 
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