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Oggetto: Viaggio d'istruzione con attività di alternanza scuola lavoro: "Beach &Volley School" a.s, 2016/17.

ItalianaPallavolo(F.I.P.AV.), comprendeoltre la praticasponiva delVolley,
Il progetto,promossodallaFederazione
attività diAltemanza Scuolalavoro, potenziamentolinguisticoe approfondimenticulturali.
Di seguito viene riporrato il piogramma di massimae relativo costo (indicativo e non definitivo perché possono
risentire, nell'arco dei tempi di attuazione,di vaiazioni determinatedal numero effettivo dei partecipanti e tempi di
prenotazione):
- Destinazione:Bibione(r/E);
- Durata: 5gg,14notti;
- Periodo23 -27 maggo201,7;
- Mezza di traspono: bus GT privato a disposizioneper tufta la duratadel viaggio;
- Vitro e alloggio: villaggio turistico 4 stelle con tmttamento pensione complea e sistemazionein camere multrple.
saràin hotel 4 stelleadiacenteal villaggio
Qualoraall'atto dellaprenotazionenon ci sia disponibiJità,la sistemazione
dove si svolgerannotutte le attività programmate;
- Attività: sportiva di beachvolley, potenziamentolingua inglese('attività sportivasaràtenuta da un coachin lingua
inglese),aksmaruascuolalavoro (orgarwzazíoneeventosponivo o corsodiarbitnggio scobstico);
- Escunioni:Visitadi unagiomataallacinàdi Venezia;
- C-ostoorienativo: €. 300,00max €. 330.
- Tour operarororganìzzatore:
RaduniSportivisrl- lvlarcon/Yenezn, direttamenteincaricatodallaFIPAV Federazione
Italiana Pallavolo.
Si precisaquantosegue:
1. alviaggiopossonopaneciparesolo gli allievidelleclassitetze e quarte;
che prevedanouscitedipiù
2. ogniallievopuò paneciparead ylg.:ol9 deiviaggi/stag:progrlqTatiper l'a.s.201.6/17
giorni;peftanto,nel casoin cui gli allieviawesserogiàaderitoad altriviaggi/stagenon possonoparteciparealpersente
vlaBglo;

3 . la quota di acconto, paria € 160,00ad alunno, dovrà essereversata sul c.c. intestato al Liceo Statale "P. E.
Imbriani" - pressola Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Fil-iale Corso Vittorio Emanuele, Avellino - coordinate
bancarie:
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avendocura di specificarenellacausaleil nome dell'alunno.la classedi appanenenza
ed il viaggio:BeachVolley
school 2016/17.
In alternativaal bonifico sul c/c suddetto, è possibile versare direttamenteper cassa la quota, presso
qualunquefilialedellaBancaPopolaredell'Emi-lia
il seguente
Romagnaindicandoal cassiere
codice Ente: 1i50703
(in quest'ultimocasorìon sono applicatele spesedibonifico);
+. con nota successlva
sarannocomunicati:il costo definitivo dello stage, le modalitàper il versamentodel saldoed il
programmadettagliato;
5 . la ricerrrta del versamento dell'acconto, corredata dall'autorizzazionedei genitori e dal certificato medico per lo
entro e non oltre le ore 12:00di manedì
svolgimentodell' attività sportivanon agonistica,dovrà essereconsegnata,
21,03.2017
contabileallesignoreRomagnuoloMariaRosaria
allaprof.ssaIannacconeGiuseppinao pressola segreteria
o Manzo Mirella;
6. il tour operator"Raduni Sportivi" applicale seguenti penali in caso di recesso(an. 7 delle"Condizionigeneralidi
venditadi pacchettoturistico'ì:
a) 5.0%.dèilaquota di panectpazionein casodi rinuncia comunicatada 50 a 31 giorni antecedentila datadi inizio del
vEgglo;

6) 7.5%.deIla
quotadi panecipazionein casodi rinunciacomunicatada 30 a 11 giorniantecedentila datadi inizio del
vlagSro;
nei10 giorni antecedentila data di iniziodel viaggiooin casodirinuncia
c) 100%dellaquotadipanecipazione
durantelo svolgimentodelviaggiostesso.
Pertanto in caso di rinuncia al viaggio ltacconto versato non potrà essere restituito;
7. Nel caso in cui il viaggio dovesse essereannullato dalla scuola, l'acconto versato sarà interamente rimborsato.
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento rivolgersi alla prof.ssa fannaccone Giuseppina.
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Viaggio d'isttuzione con attività di alternanza scuola lavoro: "Beach &Volley School" a.s.2016/17
ll/La sottoscrittola

genitoredell'alunn
attorrzza illla propriola figli_a
-

-

dellaclasse

sez.

partecipareal seguenteviaggio:

Destinazione:Bibione(1tr8);
Durata: 5gg/ 4 notti;
Periodo23 -27 maggo2}l7;
Mezzn di traspono: bus GT privato a disposizioneper runa la duratadelviaggio;
Vitto e alloggio: vilaggio turistico 4 stelle con trattamento pensione completa e sistemazionein camere
multiple. Qualora all'atto dellaprenotazionenon ci sia disporubilità, la sistemazionesaràin hotel 4 stelle
adiacentealvillaggio dove si svolgerannotutte le amivitàprogftlmmar€;
Attivitàr sportiva dr beachvolley,potenziatnentolingua inglese('attivita sportiva saràtenuta da un coach in
linguainglese), alternaruascuolalavoro ( organizrtzioneeventosportivo o corso di aròitraggioscolastico);
Escursioni:Visita di una giornataallacittà di Venezia;
Clsto orientativo:€. 300,00max€. 330.
Tour operator organizzaare:Raduni Sportivi srl - lvlarcon /Yenezia, direttamente incaricato dalla FIPAV
FederazioneItalianaPallavolo.

Il/La sottoscrittolaè consapevole che il tour operator"RaduniSportivi" applicale seguenri penali ln caso
di recesso(art.7 delle"condizioni generalidi venditadi pacchettoturistico'):
a) 50% della quota dipartecipazionein casodi rinunciacomunicatada 50 a 31 giorni antecedentila data di
inizio del viaggio;
b) 75% della quota di partecípazionein casodi rinuncia comunicarada 30 a 11 giorni antecedentila datadi
inizio del viaggio;
") IOOZ della quota di partecipazionenei 10 giorni antecedenti Ia data di inizio del viaggio o in caso
di rinuncia durantelo svolgimentodelviaggio stesso.
Pettanto in caso di rinuncia al viaggio ltacconto versato non potrà essererestituito;
Illla sottoscrittolasi impegnaa versarel'acconto e il saldodel viaggio in oggettosecondole modalità
comunicatedalla scuola.
Da restituire entro e non oltre le ore 12:00di martedì 21,.03.201,7
con ricer.'utadel versamentodell'acconto e
certificatomedico per lo svolgimentodell' attività sportivanon agonistica.
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