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MODULO D’ ISCRIZIONE TORNEI 2021
Dati della società sportiva:

Nome del CLUB_________________________Indirizzo_____________________________
C.A.P.________ Località_____________________________ Prov.____ Nazione____________
Tel.___________________ Fax__________________Nr. di matricola Figc_____________
E-mail società_______________________ Partita Iva Club: ________________________
Riferimenti della persona che seguirà con noi tutte le pratiche per la partecipazione al torneo della società sportiva:

Referente_________________ Cellulare_____________ E-Mail: _____________________

Altro recapito________________Codice SDI o PEC

per emissione fattura:_______________________

La società sopra indicata prenderà parte al torneo: ___________________________________
______________ da ________________ a _______________ – Località: _______________________
Categ._____________ Anno_______ N° squadre__ - Categ.____________ Anno_______ N° squadre___
Categ._____________ Anno_______ N° squadre__ - Categ.____________ Anno_______ N° squadre___
Parteciperanno alla trasferta:

Nr.

Sistemazione Scelta:

Mister /Dirigenti
Giocatori
Genitori/Sostenitori
Bambini < 2 anni
Bambini < 6 anni
Autisti
Totale Partecipanti

+

Villaggio/Camping
Casa Vacanze/Ostello
Hotel 2 stelle
Hotel 3 stelle standard
Hotel 3 stelle confort
Hotel 4 stelle
Altro (specificare):

+
+
+
+
+
=____

x

Camere Richieste
(soggette a riconferma)
Singola (nr. limitato)

Nr.

Doppia letti separati
Doppia Matrimoniale
Tripla Letti Separati
Matrimon.+1 letto
Quadrupla/Matr.+2 letti
Posti letto in Villaggio

La società sportiva, nella figura del suo rappresentante Sig./Sig.ra _____________________________,
dichiara di aver preso visione, accettare e approvare tutte le Condizioni Generali allegate al presente
modulo di iscrizione 2021. La prenotazione si intenderà valida al ricevimento di un acconto di
Euro 1.000,00 per squadra, tramite vaglia postale oppure bonifico bancario intestato a: Adriasport
di Sport Travel s.r.l. – Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (RA)

Banca d’appoggio: Cassa di Risparmio di Ravenna Codice IBAN : IT37G0627023615CC0150015116
N.B.: I moduli elenco – partecipanti (lista di tutti i componenti, anche accompagnatori e bimbi piccoli, che
parteciperanno al torneo e la disposizione delle camere) dovranno pervenire alla nostra segreteria almeno 30 giorni
prima dell’arrivo. Il pagamento del saldo per la partecipazione della squadra (giocatori e accompagnatori al seguito)
al torneo dovrà pervenire ad Adriasport almeno 30 giorni prima dell’inizio del torneo. Informazioni relative alla
sistemazione assegnata verranno comunicate ai gruppi solo dopo aver ricevuto il pagamento del saldo.

Data iscrizione:___________________

Firma del responsabile: ______________________

Desideriamo informarla che il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e dei loro
diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e quindi La informiamo che:
- i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto in relazione allo svolgimento delle prestazioni richiesteci;
- i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, e saranno diffusi solo ai fini del miglioramento dell’erogazione dei nostri servizi;
- il titolare dei sopraindicati trattamenti è il sig. Leo Lucchi, responsabile la sig.ra Giorgia Mariotti;
- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente a piè di pagina:
- durante le manifestazioni verranno scattate fotografie dal fotografo ufficiale che saranno visibili su tutti i siti del portale www.adriasport.it e sulle nostre
pubblicazioni cartacee e web. Qualora ci fossero persone contrarie alla pubblicazione delle proprie foto, si prega di negare esplicitamente il consenso
qui di seguito. In tutti gli altri casi, esso si intende tacitamente accordato.

La Società _____________________________________ Persona di Riferimento: ____________________

Accetta
Non accetta
la presente per i propri iscritti
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CONDIZIONI GENERALI:
1)DISCIPLINA APPLICABILE
Il Contratto è regolato dalle condizioni che seguono e dal D. Lgs. n.111 del 17.03.95, dalla direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni
internazionali in materia, ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del 20.04.1970, resa esecutiva con L.19.05.1932 N41, dalla
convenzione di Berna del
25.02.1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con L.02.03.1963 N 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto
turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle
previsioni del presente contratto.
2) PRENOTAZIONI
L’accettazione della prenotazione da parte di ADRIASPORT è subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende
perfezionata al momento della conferma da parte di ADRIASPORT.
3) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione per la squadra/e ove previsto ed un acconto pari a 1.500,00
Euro per ogni squadra partecipante. Un ulteriore acconto pari al 30% dell’importo sarà pagato 60 giorni prima dell’inizio del viaggio
mentre il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alle date sopra
indicate, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento stesso della prenotazione.
4) FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 111 del 17.03.95, viene istituito un fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore, per il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale fondo di garanzia vengono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. L’agenzia SPORT TRAVEL S.R.L. ha versato ai sensi della
legislatura regionale in materia l’apposito deposito cauzionale per Euro 43.038,07 (Quarantatremilatrentotto/07). Questo da valersi
in caso di inosservanza degli obblighi di SPORT TRAVEL S.R.L. derivanti dall’attività di intermediazione. SPORT TRAVEL S.R.L. è
titolare di autorizzazione n° 239 del 11/09/06 rilasciata dalla provincia di Ravenna.
5) ASSICURAZIONI
L’agenzia ADRIASPORT ha stipulato con Unipol Assicurazioni una polizza assicurativa Nr. 45731077 conforme allo schema tipo
previsto dalla Regione Emilia-Romagna a garanzia dei danni causati alla clientela ai sensi degli art. 15 e 16 del D.Lgs. 111 del
17.03.1995. Questa da valersi in caso di inosservanza degli obblighi dell’agenzia derivanti dall’attività di intermediazione.
6) MODIFICHE CONCERNENTI DATA E LUOGO DI PARTENZA
Qualora intervengano modifiche concernenti data o luogo di partenza si applicano le disposizioni che seguono:
- Causa di forza maggiore.
ADRIASPORT impegna a comunicare ai partecipanti (tramite i suoi collaboratori) eventuali modifiche relative alla data o luogo prima
della partenza.
- Cause tecniche/operative.
Condizioni di miglior favore. Qualora sopraggiungono fatti non conosciuti o prevedibili al momento della prenotazione, anche se non
dipendenti dalla propria organizzazione, ADRIASPORT impegna a proporre ai partecipanti le seguenti possibilità:
a) Sostituzione del viaggio con altro disponibile di pari valore (da scegliere fra le proposte disponibili a tale data nell’ambito del
catalogo da cui è tratto il viaggio non effettuato)
b) Recesso del viaggio senza penalità, allorché ricorrano le condizioni di cui all’art.7.2
7) RECESSO – ANNULLAMENTO
7.1 In caso di recesso dal contratto di viaggio, il partecipante è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di iscrizione ove
prevista. Inoltre, qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7.2 il partecipante è tenuto a versare quanto
previsto nelle informazioni generali del catalogo.
7.2 RECESSO SENZA PENALITÀ
Il partecipante potrà recedere senza penalità dal contratto di viaggio, di cui al punto 7.1 in caso di:
- Aumenti del pacchetto tutto compreso superiori al 10% del prezzo globale.
- Modifica significativa del contratto richiesto dopo la conclusione del contratto da ADRIASPORT non accettate dal partecipante. A tal
fine si precisa che il partecipante deve comunicare per iscritto ad ADRIASPORT la propria scelta di accettare o di recedere entro due
giorni dalla data di ricezione dalla data della proposta di modifica.
7.3 ANNULLAMENTI
In caso di annullamenti per sostenere gli impegni presi con i fornitori dei servizi, verranno applicate le seguenti spese di rinuncia:
- Dal momento dell’iscrizione fino a 6 settimane prima della partenza: E 15,00 a persona, con un massimo di E 500,00 per gruppo.
- Fra 6 settimane ed una settimana prima della partenza: il 40% dell’intera quota dovuta.
- Da una settimana a 3 gg. prima della partenza: 70% della quota di partecipazione.
- Nessun rimborso dopo tale termine.
Nel caso di rinunce con trasporto organizzato da ADRIASPORT le quote di partecipazione a persona possono essere riviste in base al
numero di partecipanti.
8) ESECUZIONE DEL VIAGGIO
8.1 ACCOMPAGNATORE
Ogni gruppo partecipante deve essere accompagnato da almeno un responsabile adulto. Il/i nome/idi questa/e persona/e deve
essere indicato chiaramente nelle lista dei partecipanti. Questo responsabile deve rispondere degli eventuali danni causati da uno o
più membri del gruppo a proprietà, appartenenti a terzi con i quali ADRIASPORT dei rapporti contrattuali (ad es.: alberghi, bus,
etc…).
8.2 ESPULSIONE PER DOLO
Nel caso in cui un partecipante alla trasferta, per motivi di inadempienza dolosa alle regole di civile comportamento, causi la rottura
dei rapporti tra ADRIASPORT ed il fornitore dei servizi (ad es. trasporto, sistemazione alberghiera) verrà espulso dalla
manifestazione ed escluso da eventuali future partecipazioni. Tutte le spese derivanti da tale espulsione saranno a carico del gruppo.
8.3 PROGRAMMA SPORTIVO
ADRIASPORT farà tutto il possibile per realizzare il programma previsto. L’organizzatore e ADRIASPORT si riservano il diritto di
cambiare il programma qualora se ne verificasse la necessità. ADRIASPORT non accetta alcuna responsabilità per omissioni integrali
o parziali del programma sportivo se questo è dovuto a cause di forza maggiore.
8.4 MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO
Nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio del viaggio ADRIASPORT comunichi la propria impossibilità ad eseguire il viaggio prenotato, il
partecipante deciderà se usufruire di un altro viaggio di pari valore che gli verrà proposto da ADRIASPORT. Se il viaggio proposto
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sarà invece di valore inferiore gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non intende usufruire di altro viaggio, il
partecipante potrà
richiedere il rimborso delle somme già versate, che verrà corrisposto entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione
dell’intenzione di non usufruire di proposte alternative.
9) CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE
Il partecipante che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione ad un terzo, a
condizione che questo soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto.
10) PARTICOLARI ESIGENZE
Il partecipante è tenuto a far presente per iscritto di sue eventuali particolari esigenze al momento della prenotazione, ADRIASPORT
si riserva di accettare per iscritto le particolari richieste dopo aver verificato le disponibilità dei fornitori che dovranno erogare la
prestazione. ADRIASPORT farà pervenire quanto prima al partecipante una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da
tali richieste, sempre che le stesse siano realizzabili.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHI
Accanto alla descrizione di ogni albergo, ove esistente, ADRIASPORT riporta la categoria ufficiale così come è stata fissata dalle
autorità locali di ciascuna nazione. ADRIASPORT non è responsabile in caso di inadempimenti lamentati dal partecipante riguardanti
la corrispondenza tra la categoria ufficiale dell’albergo e i servizi e le prestazioni erogati dall’albergo stesso.
12) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità di ADRIASPORT nei confronti del partecipante per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto
adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al
precedente punto 1. Pertanto in nessun caso la
responsabilità di ADRIASPORT qualunque titolo insorgente, nei confronti del partecipante potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e
convenzioni sopra citate, in relazione al danno lamentato. SPORT TRAVEL S.R.L., presso la quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto non risponde in alcun caso obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio fornito da ADRIASPORT ma risponde
esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle legge e convenzioni citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità di ADRIASPORT e di SPORT TRAVEL S.R.L. qualora
l’inadempimento lamentato dal partecipante dipenda da cause imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste
dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore. L’ADRIASPORT non potrà essere ritenuto responsabile di
eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto, ovvero che derivino
da iniziative autonome assunte dal partecipante nel
corso dell’esecuzione del viaggio.
13) RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal partecipante senza ritardo affinché ADRIASPORT il suo
rappresentante locale o di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzazione ed alla SPORT TRAVEL S.R.L. entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
14) PREZZO – REVISIONE
Il prezzo stabilito nel contratto non potrà, comunque, essere aumentato nei 20 gg. precedenti la data prevista per la partenza. Il
partecipante ha facoltà di recedere del contratto, ai sensi del precedente art. 7.2. In caso di aumento del prezzo del viaggio
superiore al 10%, purchè ne dia comunicazione
scritta ad ADRIASPORT entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. In ogni caso non
saranno comunque accettate contestazioni sul prezzo del viaggio o sulle singole componenti del prezzo, durante o alla fine del
viaggio.
15) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente a ADRIASPORT e SPORT TRAVEL S.R.L. è esclusivamente competente il Foro di Ravenna.
16) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 16 della Legge 296/98 la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la
pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero.

