
 

                                  CONDIZIONI  GENERALI                                
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL VIAGGIO : 
PER GLI STUDENTI DI NAZIONALITA’ ITALIANA: per i maggiori di 15 anni che si recano in 
Spagna: carta d’identità o passa porto in corso di validità durante tutto il soggiorno e la tessera 
sanitaria europea. 

PER GLI STUDENTI DI ALTRE NAZIONALITA’: è necessario rivolgersi direttamente al 
Consolato spagnolo in Italia chiedendo quali sono i documenti necessari per l’espatrio. In caso 
di aver bisogno di un visto, il suo tramite sará responsabilitá del partecipante. Inoltre, gli 
studenti fuori dall´UE,  dovranno contrattare una assicurazione medica privata. 

CANCELLAZIONI: 
Non é previsto il rimborso delle spese pagate per la non presenza, cancellazione e/o 
abbandono del programma Interschools Plus da parte dello studente.  É possibile stipulare, in 
modo opzionale, un'assicurazione per l'annullamento che garantisce il rimborso delle quantità 
consegnate sempre e quando la causa della cancellazione sia contemplata dalla compagnia di 
assicurazioni. Se si desidera questa assicurazione, si dovrá contrattare contemporaneamente 
con il programma. 

ASSICURAZIONE MULTIASSISTENZA 
Gli studenti che si iscrivano al programma Interschools Plus potranno anche contrattare una 
assicurazione multiassistenza per studenti d´accordo alle condizioni della polizza assicurativa 
sottoscritta con una compagnia di assicurazioni. In questo caso, si invierá una copia con le 
coperture della polizza assicurativa, agendo l´Organizzazione di Interschools Plus come 
semplice intermediaria tra la compagnia assicurativa ed il partecipante iscritto al programma. 
Per qualsiasi reclamazione, il partecipante dovrá rivolgersi direttamente alla compagnia di 
assicurazioni. Il partecipante potrá anche contrattare direttamente un´altra assicurazione 
privata. 
 

RESPONSABILITÁ DELLA  DIRETTRICE E COORDINATORI (di seguito, l´Organizzazione): 
L´Organizzazione declina ogni responsabilità per quanto potrebbe accadere ai partecipanti nel 
programma Interschools Plus se non vengono osservate le seguenti norme: 

- Non è consentito uscire la notte da soli, oltre gli orari permessi dai genitori o dalla 
Direttrice (vedere il foglio di “Compromesso”). 

- Non è consentito l’uso di alcuna sostanza che possa alterare lo stato psicofisico dei 
partecipanti. 

- Non è consentito assentarsi dalle lezioni senza una causa giusta (vedere il foglio di 
“Compromesso”.; 

- I partecipanti minorenni che venissero trovati in possesso di sostanze stupefacenti o 
alcoliche saranno rimpatriati e le spese sostenute saranno a carico dei partecipanti 
stessi o di chi ne detiene la potestà genitoriale (vedere il foglio “Compromesso”). 

- Qualsiasi manifestazione violenta, tanto verbale come fisica, sará anche motivo di 
espulsione dal programma e le spese sostenute per il rimpatrio dello studente, 
saranno a suo carico. 

- Il richiedente la partecipazione, o l’esercente la potestà genitoriale per conto del 
minore, dichiara che il partecipante è in buono stato di salute atto a consentirgli la 
partecipazione al programma;  che la partecipazione è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa e comunque autorizzata dai genitori,  ogni azione 
compiuta dal partecipante durante il soggiorno. 
 



- Lo studente, o l´esercente la potestá genitoriale, dovrá comunicare se é sottomesso a 
qualche trattamento medico e/o farmacologico durante la sua permanenza a Madrid, 
esonerando all´Organizzazione di qualsiasi tipo di responsabilitá derivata dalla falsitá  o 
omissione di detta comunicazione. Nel caso che durante lo svolgimento del 
programma lo studente abbia bisogno di trattamento medico e/o ricoverato in 
ospedale e/o intervenuto chirurgicamente senza che l´Organizzazione abbia potuto 
contattare i suoi genitori o tutori legali, questa é autorizzata a prendere le misure che 
ritenga piú opportune per la salute del partecipante in coordinamento con il Centro 
Medico dove questo sia ricoverato. Il partecipante o chi ne detiene la potestá 
genitoriale si faranno carico di tutte le fatture generate per le attenzioni, trattamenti e 
spese medico-farmaceutiche dovute all´assistenza sanitaria. 

- Il partecipante o il genitore per suo conto, si impegna a mantenere una condotta 
conforme ai doveri civici e a non assumere in ogni caso comportamenti contrari a leggi 
e regolamenti, assumendosi in tal caso ogni responsabilità civile o penale e 
manlevando in tal senso la Organizzazione del programma. 

- Il partecipante o genitore per suo conto si impegna a seguire ed attenersi alle istruzioni 
impartite dalla Organizzazione durante l’intero svolgimento del programma e a non 
scomparire da questo senza preavviso. 

- Il partecipante o l’esercente la potestà genitoriale, solleva incondizionatamente 
l´Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
patrimoniali e/o non patrimoniali e/o spese ivi incluse le spese legali, causati dai 
partecipanti a se stessi e/o a terzi. 

- L´Organizzazione  declina ogni responsabilitá per i furti che possano subire i 
partecipanti durante il loro soggiorno. L´Organizzazione declina ogni responsabilità per 
danni derivati dal mancato rispetto delle regole stabilite e delle istruzioni impartite da 
lei ai partecipanti.  
Consigliamo ai genitori di insistere, prima della partenza, sulle norme di 
comportamento, con richiami alla responsabilità, alla buona educazione e al buon 
senso. I genitori dovranno fornire un recapito presso il quale essere sempre reperibili. 
In caso di irreperibilità le decisioni della Organizzazione dovranno ritenersi valide. 
I partecipanti sono stati resi edotti delle condizioni generali del programma.  

- Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Madrid (Spagna), 
- Per accettazione e disamina di tutte le informazioni date e contenute nel presente 

modulo e per ulteriore accettazione sulle responsabilità ed esoneri della 
Organizzazione, ivi compreso l’esclusività del Foro. 
 
 

      DATA: 
 
      FIRMA DEL PARTECIPANTE: 
 
      FIRMA DEL GENITORE/TUTORE :  
 
 
 
 


