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DOMANDA DI ISCRIZIONE                
 

Sulla domanda di iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici del partecipante al viaggio esattamente 
come riportati sul documento di identità, inclusi doppi nomi o cognomi. La domanda deve essere compilata in 
stampatello in formato cartaceo ed inviata, unitamente alla copia dell’ avvenuto pagamento dell’acconto, l’ ufficio della 
Tourism Consultant di Mondazzi s.r.l. in Via Fonteiana 5A/B 00152 Roma telefono 0645423305 / 0694368026 email: 
info@tourismconsultant.it  

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE                         codice fiscale_____________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________________ 

Via_____________________________________________________N°_____________ 

Città_______________________________Prov__________cap________________ 

Nato/a il___________________a______________Prov_______Nazionalità__________________Sesso___ 

Tel. Casa__________________________Cellulare padre__________________________ 

Cellulare madre ______________________ Cellulare studente____________________________ 

Email genitore (obbligatoria)_________________________________________________ 

Codice fiscale di uno dei genitori (obbligatorio)_________________________________________________ 

Il partecipante hai problemi di salute?  No           Si            (indicare patologia)________________________ 

Scuola frequentata_____________________________ Classe_____________________ 

CENTRO STUDI PRESCELTO Località_________________________Centro studi____________________ 

Periodo dal__________________al___________________N° settimane________ 

Cognome accompagnatore________________________________________________ 

 

SISTEMAZIONE PRESCELTA         Famiglia         College  

 
 

 

 

OGNI PASSEGGERO DEVE INOLTRARE LA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO VALIDO PER 

ESPATRIO A MEZZO POSTA O PER EMAIL ALL’ UFFICO DELLA TOURISM CONSULTANT.  

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         Continua dietro                                                                                                   

 

 

spazio riservato                  Numero 
a Tourism Consultant          Pratica_________ 

 

Desidero alloggiare con ________________________________________________________ 
 (se ne terrà conto nei limiti del possibile)  
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si richiede          esame trinity livello n_______           esame tie (Irlanda)  

si richiede incremento assicurativo per Usa, Canada, Sudafrica e Australia   Si            No 

Offerte:          iscrizione entro data________________    iscrizione entro  data_______________ 

         pagamento rateale (escluso l’acconto da versare all’ atto dell’iscrizione)                      

         

         sconto fratelli (indicare il nome)___________________________________________________ 

nome e cognome padre_______________________nome e cognome madre__________________________  

                                            (in stampatello)                                                                      (in stampatello)  

Data______________ firma del genitore (leggibile)__________________________________________ 

firma del partecipante (o del legale rappresentante per minorenni)___________________________________ 

 

 

 

 

   

                                                                               
Art. 1 Conclusione del Contratto 

Il presente contratto s'intende regolato dalla l. N.1084/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 1970 e dal D.lg. N.111/1995 d'attuazione della 

Direttiva CEE n.90/314. La proposta è formulata al Partecipante della Mondazzi s.r.l. Di Roma (di seguito denominata Mondazzi srl). Il Partecipante sottoscrive la "Domanda d'Iscrizione", 

nella quale precisa il programma cui intende partecipare ed i servizi accessori richiesti. Il contratto s'intende concluso con l'accettazione da parte della Mondazzi srl della "Domanda 

d'Iscrizione", con il contestuale versamento da parte del Partecipante (contanti – assegno  circolare o bonifico bancario - IBAN IT75S0200805245000103848646) e con la sottoscrizione 

da parte dello stesso delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 

Art. 2 Variazione dei Prezzi 

Il prezzo concordato relativo al pacchetto scelto dal Partecipante potrà essere aumentato dalla Mondazzi srl fino a 15 giorni precedenti la partenza solo in seguito a variazioni di: 

" Diritti e tasse sui servizi turistici quali: imposte, tasse d'atterraggio/sbarco/imbarco negli aeroporti e costi di trasporto (incluso il costo del carburante);"Tassi di cambio.  

In ogni caso la revisione dei prezzi non potrà essere superiore al 10% del prezzo concordato. 

Art. 3 Obbligazioni di Mondazzi srl 

Le prestazioni cui si obbliga la Mondazzi srl sono quelle indicate nel programma di viaggio consegnato al Partecipante nonché i servizi accessori dallo stesso eventualmente richiesti 

Nella domanda d'iscrizione. 

Art. 4 Obblighi dei Partecipanti 

Il Partecipante dovrà essere munito del passaporto individuale o d'altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario nonché dei visti di soggiorno e transito e dei certificati 

sanitari che fossero eventualmente richiesti. Egli dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche dei Paesi di destinazione, a tutte le 

informazioni fornite dalla Mondazzi srl, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative/legislative relative al pacchetto turistico. Il Partecipante sarà  chiamato a rispondere di 

tutti i danni che l'organizzazione dovesse subire a causa della sua inadempienza alle suindicate obbligazioni. 

Art. 5 Modalità di Pagamento 

Versati quale acconto al momento della sottoscrizione del presente documento) dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza. Se l'iscrizione avviene entro un termine 

inferiore ai 30 giorni dalla partenza dovrà essere versato all'atto dell'iscrizione il 50% del prezzo del pacchetto ed il saldo 8 giorni prima della partenza. Il Partecipante che non risulterà 

in regola con il pagamento del saldo non potrà partecipare alla vacanza studio ed in ogni caso gli saranno addebitati gli interessi al tasso legale. Il pagamento dell'acconto e del saldo può 

avvenire sia in contanti sia mediante Bonifico Bancario sull'iban sopra menzionato corrispondente al c/c 3848646 intestato a Mondazzi s.r.l. Sia tramite assegno circolare intestato a 

Mondazzi s.r.l. Il Partecipante si assume il rischio dello smarrimento/furto degli assegni inviati per posta. 

 

Art. 6 Recesso 

6.1 Il Partecipante ha diritto di recedere dal contratto senza penalità nelle seguenti ipotesi: 

" Aumento del prezzo del pacchetto in misura eccedente il 10% (si veda art. 2); 

" Modifiche significative di uno o più elementi del contratto configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto comunicato per iscritto dalla Mondazzi srl dopo la 

conclusione del contratto e prima della partenza e non accettate dal Partecipante. Il Partecipante che è stato avvisato delle modifiche deve comunicare alla Mondazzi srl la propria scelta di 

recedere entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto l'avviso scritto di modifica o aumento; in mancanza di ricezione dal parte della Mondazzi srl della comunicazione nel termine 

previsto, le modifiche essenziali s'intenderanno accettate dal Partecipante. Al Partecipante che recede Mondazzi srl rimborserà la somma in denaro ricevuta. Non costituiscono 

modificazioni di un elemento essenziale del contratto i mutamenti delle date di partenza per esigenze di traffico aereo. 

6.2 Qualora il Partecipante intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al punto 6.1, il recesso dovrà avvenire a mezzo lettera raccomanda A/R o telegramma; il 
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Partecipante sarà rimborsato dell'importo versato detratto: 

- per viaggi e soggiorni in Europa il 10% del prezzo totale del pacchetto + quota d'iscrizione sino a 60 giorni prima della partenza; il 50% del prezzo totale del paccheto + 

Quota d'iscrizione sino a 20 giorni prima della partenza. Nessun rimborso dopo tali termini. 

- per viaggi e soggiorni Intercontinentali, il 10% del prezzo totale del pacchetto + quota d'iscrizione sino a 60 giorni prima della partenza; il 50% del prezzo totale del pacchetto + quota 

dì'iscrizione 30 giorni prima della partenza; l' 80% del prezzo totale del pacchetto + quota d'iscrizione 20 giorni prima della partenza. Nessun rimborso dopo tali termini. 

Art. 7 Modificazioni Significative delle Condizioni Contrattuali dopo la Partenza 

Se dopo la partenza una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non potrà essere effettuata, la Mondazzi srl ricercherà soluzioni alternative equivalenti per la prosecuzione del 

soggiorno senza oneri aggiuntivi per il partecipante. Ove non fosse possibile una soluzione alternativa o se il Partecipante non la accetta per un giustificato motivo, la 

Mondazzi srl restituisce al Partecipante la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quelle effettuate ed in caso di rientro anticipato gli mette a disposizione un mezzo di 

trasporto per il ritorno. La mancata disponibilità di determinati servizi accessori richiesti dal Partecipante (unico ospite italiano in famiglia; alloggio in famiglia con amico segnalato; 

partenza da città diversa da quella concordata con Mondazzi srl) non costituisce modificazione di un elemento essenziale del contratto. 

Art. 8 Cessione del Contratto 

Il Partecipante ai sensi dell'art. 89 D.lg. N.206/2005 potrà farsi sostituire da un altro soggetto a condizione che lo comunichi alla Mondazzi srl con lettera raccomandata A/R da riceversi 

almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza. La sostituzione sarà effettuata esclusivamente per il medesimo soggiorno. Il Partecipante rinunciatario ed il subbentrante sono solidamente 

obbligati al pagamento del prezzo delle spese ulteriori derivanti dalla cessione. 

Art. 9 Annullamento del Contratto 

La Mondazzi srl si riserva il diritto di modificare il programma per esigenze tecniche ed organizzative o di annullare il viaggio prima della partenza per caso fortuito, forza maggiore o per 

mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Nei casi d'annullamento il Partecipante avrà diritto alla restituzione delle somme versate o potrà usufruire di un pacchetto 

alternativo. 

Art. 10 Responsabilità 

La Mondazzi srl risponde dei danni arrecati al Partecipante per l'inadempimento totale/parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che siano effettuate da lui personalmente 

che da terzi fornitori, salvo che provi che l'evento è derivato da fatto del Partecipante (comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo prima della partenza o nel corso del 

soggiorno) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore o da circostanze che la Mondazzi srl non poteva, secondo la 

normale diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. La Mondazzi srl appresta ogni rimedio per consentire al Partecipante la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il 

diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a lui imputabile. 

Art. 11 Limite del Risarcimento 

Il risarcimento dovuto alla Mondazzi srl per danni alla persona non potrà essere superiore alle indennità previste dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale 

(testo modificato all'aja nel 1955), dalla Convenzione di Berna (CIV), dalla Convenzione di Parigi del 1962, dagli articoli 1783 e seguenti C.C., dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) 

sulla responsabilità dell'organizzatore, con riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia a titolo contrattuale sia extracontrattuale, il diritto al 

risarcimento del danno si prescrive in uno anno dal rientro del Partecipante. 

Art. 12 Norme di Comportamento del Partecipante 

Nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza ed inesattezza dei previsti documenti personali d'espatrio. Nessun rimborso è previsto per lo studente che 

sarà rimpatriato a seguito di violazione della legge del Paese ospitante e/o del regolamento interno della scuola. 

Nessun rimborso è previsto per gli studenti che a causa di comportamento oltraqggioso nei confronti della scuola, famiglia, insegnanti o compagni, siano allontanati dalla scuola o rimpatriati; 

in questi casi i responsabili locali della Mondazzi srl hanno il potere di risolvere immediatamente il contratto per fatto e colpa del Partecipante che non rispetti le civili norme di 

comportamento e correttezza durante il soggiorno e possono allontanare il Partecipante responsabile a spese dello stesso. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 

arrecati durante il soggiorno e di quelli che l'organizzatore dovesse subire a causa del loro comportamento. 

Art. 13 Reclami 

I reclami devono essere comunicati e motivati per iscritto a pena decadenza, mediante lettera raccomandata A/R alla Mondazzi srl entro 10 giorni dalla data di rientro (ex Art. 19 l. 

N.111/1995). Reclami tardivi o noncomunicati secondo tali modalità non saranno esaminati. 

Art. 14 Assicurazioni 

La Mondazzi srl ha stipulato con l'Unipol Assicurazioni una polizza rispondente ai requisiti di cui all'art. 99 del D.Lg n. 206/2005. 

Art. 15 Dati Personali 

Ex legge n. 675/96 sulla tutela della privacy il Partecipante autorizza la Mondazzi srl al trattamento dei propri dati personali. 

Art. 16 Foro Competente 

Per eventuali controversi da promuoversi nei confronti della Mondazzi srl è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Il Partecipante conferma di aver preso visione delle condizioni generali dichiarando di accettarle integralmente. 

 

Firma…………………………………….. Data…………………….. 

 

Per approvazione specifica ai sensi degli artt 1341 e 1342 CC della clausole contenute negli artt. 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16. 

Firma…………………………………… Data……………………… 


