
free
Vi lasciamo alcune indicazioni importanti per far sì che

tutto sia organizzato nel miglior modo possibile!!! 

Ora e luogo di ritrovo: Ci organizzeremo in base al volo aereo prenotato( verrete 
avvisati sul gruppo whatsapp che verrà creato al momento della vostra iscrizione, non 
sarà un gruppo di disturbo ma semplicemente informativo)

Per motivi organizzativi, è richiesto il versamento di 1400 € da versare entro il 30/04/2023.
Per  il  saldo finale (  vi  verrà comunicato l’importo non appena la a nostra agenzia di
fiducia avrà acquistato il volo)  il versamento dovrà essere effettuato entro il 10/07/2023.
Sarà possibile pagare direttamente ai responsabili  di camp, oppure effettuare bonifico
bancario ( è possibile ,se vi è più comodo, pagare anche in un'unica soluzione)

COORDINATE BANCARIE:
Associazione di promozione sociale free
Banca Intesa San Paolo
CODICE IBAN : IT49O0306909606100000163912

Vi chiedo una cortesia per facilitare l'organizzazione e la gestione delle iscrizioni:
se decidete di fare il bonifico bancario, è obbligatorio riportare nella causale la seguente
dicitura: NOME e COGNOME (bambino/a), AVVENTURA AGGREGATIVA INDIRIZZO SOCIALE
A MALTA.

A  fini  del  completamento  dell’iscrizione,  è  necessario  compilare  il  form  d’iscrizione  e
cliccare sul tasto invia.
Una volta fatto questo l’iscrizione è ufficiale e vi arriverà via mail una copia delle risposte
date.

Ci teniamo a specificare che in caso di mancata partecipazione per qualsiasi motivo 
( confidando in voi che siano motivi più che validi: salute & emergenze in famiglia) abbiamo
già conteggiato anticipatamente la quota che possiamo stornare a voi famiglie in quanto
riusciamo  per  tempo  a  non  versarla  e  di  conseguenza  ci  sembra  corretto  potervela
restituire.

 Nel caso di una mancata partecipazione con avviso anticipato, entro 30 giorni dalla
partenza verrà restituito il 30% della quota d’iscrizione

 Nel caso di mancata partecipazione con avviso anticipato entro 15 giorni dalla parten-
za verrà restituito il 15% della quota d’iscrizione

  Nel caso di mancata partecipazione a meno di 15 giorni dalla partenza compreso il
giorno stesso, verrà restituito il 10% della quota d’iscrizione

sarà  possibile  consegnare  la  quota  d’iscrizione  direttamente  al  responsabile
organizzativo dell’esperienza (Corrado)  che sarà disponibile telefonicamente per
potersi accordare con voi. 


