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Al Partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno 
addebitate le seguenti penali:
• Intera quota versata come acconto fino a 30 giorni prima della 

partenza.
• 50% della quota di partecipazione da 29 giorni fino a 15 giorni 

prima della partenza.
• 70% della quota di partecipazione da 15 giorni fino a 7 giorni lavo-

rativi prima della partenza.
• Nessun rimborso dopo tali termini.
Tali condizioni non si applicano alla biglietteria aerea acquistata tramite 
Euro Master Studies srl. In questo caso ci si dovrà riferire alle penali 
applicate dai vettori aerei interessati.
Per quota di partecipazione si intende il prezzo pubblicato in catalo-
go, esclusi la quota di iscrizione con assicurazione medico bagaglio, 
assicurazione annullamento facoltativa. La quota di iscrizione con as-
sicurazione medico bagaglio non è mai rimborsabile. Con il pagamento 
supplementare dell’assicurazione di annullamento, all’atto dell’iscrizio-
ne, i passeggeri saranno assicurati contro le penalità in caso di rinuncia 
al viaggio per motivi di salute medici certificati 
Il costo di tale assicurazione non è mai rimborsabile.

13. Rimborsi
In nessun caso è previsto il rimborso per chi non si presentasse il 
giorno della partenza, senza previa comunicazione. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza e inesat-
tezza dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso è 
previsto per lo studente che verrà rimpatriato a seguito di violazione 
anche di una sola clausola del regolamento Euro Master Studies, non-
ché di violazione della legge del Paese ospitante e/o del regolamento 
interno della scuola frequentata. Nessun rimborso è altresì previsto per 
gli studenti che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronti 
della scuola, famiglia, insegnanti o compagni, vengono allontanati dalla 
scuola stessa e rimpatriati. Lo stesso vale per lo studente che sia stato 
sorpreso a rubare; egli subirà un processo secondo le leggi del paese 
ospitante e subito verrà rimpatriato a proprie spese. Gli eventuali costi 
extra saranno a carico del partecipante. 

14. Rientro anticipato 
Il partecipante che, per motivi quali malattia, mancato adattamento, 
cause familiari, richiederà il rientro anticipato, non avrà diritto al rim-
borso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno 
a suo totale carico. 

15. Cambio famiglia
Euro Master Studies S.r.l., in caso di richiesta da parte del partecipante 

di cambio famiglia per giustificate motivazioni, provvederà, sentito il 
parere dell’organizzazione estera, al cambio della stessa. 
Ulteriori richieste di cambio legate a incompatibilità soggettive compor-
teranno il rientro anticipato con tutte le spese a carico del partecipante 
e senza alcun rimborso del soggiorno non goduto. 

16.Comportamento del partecipante
Qualora il Partecipante tenga un comportamento contrario alle misure 
di correttezza e di civiltà o non conformi agli usi locali, Euro Master 
Studies srl ha il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il Par-
tecipante a spese di quest’ultimo. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza.

17. Redazione e diffusione dei programmi
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, i program-
mi Euro Master Studies Srl sono redatti in modo da fornire al pubblico 
una informazione corretta e completa e contengono: date di inizio cor-
so, durata del soggiorno, località, descrizione del centro studi, prezzo 
globale, termini e condizioni per la rinuncia e ammontare dell’eventuale 
penalità.  Approvazione ex artt.1341 e1342 c.c.

Qualora il presente catalogo contenesse refusi, informazioni errate o 
modificate successivamente alla sua pubblicazione, nessun diritto di 
rivalsa potrà essere applicato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Bonifico Bancario intestato a: 
Euro Master Studies srl, Viale Abruzzi, 79, 20131 Milano  
Banca Popolare di Milano Ag 9, Milano  
CC n: 35926 - ABI 05584 - CAB 01609 - CIN O 
IBAN  IT 35 O 05584 01609 000000035926         

Nella causale indicare il nome del partecipante e il centro prescelto.
Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento (bonifico) agli uffici Euro 
Master Studies srl a mezzo fax allo 02 29408102 o per e-mail a:
edu@masterstudio.it

•   Assegno bancario/circolare intestato a: 
 Euro Master Studies srl, consegnato a mano presso i nostri uffici o 

inviato tramite raccomandata A/R.
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Cognome Nome

Codice Fiscale (obbligatorio)                                                                                                                                            Sesso       M               F        

Via     N°

CAP                                                       Città                                                                  Prov.

Nato il                                                                                  a                                                                   Prov.

Nazionalità (vedi art. 10 a pag. 63)                                                                           Scuola di provenienza 

Tel. casa                                                                  Cell. studente                                                    Cell. Padre                              Cell. Madre             

Nome e Cognome del Padre                                                                  Nome e Cognome della Madre                 

N° Carta d’identità/Passaporto                                Data di emissione    Scadenza

E-mail del genitore (obbligatoria)  E-mail studente

Il partecipante ha problemi di salute?    Sì               No             (Se sì, indicare patologia e allegare certificato medico)

PROGRAMMA PRESCELTO:             Summer Camp in college                Summer Camp in famiglia              Summer Sports&Arts                  Summer Prep Academy                    SummerWork 

Località:               Nome Centro/College  

Periodo dal                                                al                                          N° settimane                                     Pag.

Indicare in camera con:     studente straniero             compagno di viaggio    Nome compagno di viaggio

Livello linguistico (obbligatorio):   A1 Elementare            A2 Post Elementare            B1 Intermedia            B2 Post Intermedia            C1 Avanzata            C2 Post Avanzata   

Come ha conosciuto Euro Master Studies Srl?             Insegnante              Ex iscritto              Parenti, amici, colleghi              Agenzia di viaggio              Internet 

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali                                    

Data  Firma del genitore 
  (o del legale rappresentante per minorenni)  

Sulla domanda di iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici del partecipante al viaggio 
esattamente come indicati sul documento di identità, inclusi eventuali doppi nomi o cognomi.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (COMPILARE IN STAMPATELLO)

RIEPILOGO COSTI:

Quota di partecipazione  E

Quota iscrizione e Ass. Medico/Bagaglio (*) E                           150,00

 Polizza annullamento (facoltativa)  E

 Polizza integrativa (facoltativa)

Quota volo  E

Servizio transfer A/R  E

Supplemento  E

(*)                                                 Totale  E

                                                  Acconto  E

                                                         Saldo  E

 VIAGGIO ORGANIZZATO DA Euro Master Studies

 con partenza da:

 VIAGGIO ORGANIZZATO PERSONALMENTE

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa): 

• E  69 per valore viaggio fino a E  3.500

 • 3% sul pacchetto per valore viaggio oltre E  3.500

 POLIZZA INTEGRATIVA (facoltativa): 

• E  70 incremento massimali spese mediche a E  100.000
 (consigliata solo per destinazioni extra europee) 

   

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2018

Spazio riservato a 
Euro Master Studies Srl

Numero di pratica

La presente domanda d'iscrizione dev'essere inviata all’ufficio di competenza Euro Master Studies s.r.l.  Viale Abruzzi 79 – 20131 Milano, via fax allo 02 29408102 o via email a edu@masterstudio.it

 Inclusa solo per soggiorni 
 fino a 6 settimane. 
 Per periodi superiori 
 è previsto un supplemento.
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Cognome Nome

Il partecipante ha problemi di salute?      Si      No                 Ha di recente subito un intervento?       Si        No       (Se sì, fornire dettagli).

Il partecipante assume farmaci o necessita di medicazioni quotidiane?      Si      No 

Se sì, indicare quale farmaco o quale medicazione  

Il partecipante soffre di allergie agli animali, all'ambiente o alimentari?      Si      No  

Se sì, indicare l’allergia specifica  

Nel caso di diete speciali, ad esempio senza glutine o senza lattosio, sarò applicato un supplemento di € 35 a settimana.

Il partecipante soffre di patologie croniche, disturbi cronici (es. epilessia, asma) o disturbi comportamentali?       Si      No 

Se sì, indicare il disturbo ed eventuali informazioni utili al riguardo

Indicare qui sotto eventuali ulteriori informazioni che ritenete importante segnalare (es. lo studente non mangia la carne, ha paura degli animali domestici, ecc.) 

AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI – STUDENTI UNDER 18 

In caso di disturbi non gravi quali mal di testa, influenza, raffreddore, tosse, autorizzate il personale della scuola a somministrare medicinali di uso comune quali paraceta-

molo, medicine per la tosse, antistaminici, travelgum?      Si      No 

Indicare eventuali medicine non somministrabili allo studente:

In caso di emergenza sanitaria o nel caso il partecipante dovesse necessitare di un ricovero o un’operazione chirurgica urgente, autorizzate il Direttore della Scuola  

a prendere i dovuti provvedimenti e firmare le eventuali autorizzazioni per il ricovero?      Si      No 

In caso di alloggio in famiglia o in residenza esterna al campus, sono a conoscenza del fatto che mio figlio minorenne si recherà autonomamente a scuola a piedi 

o utilizzando un mezzo pubblico     Sì

INDICARE QUI UN CONTATTO DI EMERGENZA:

Cell. +39          Sig/Sig.ra   Parentela  

FIRMA DI UN GENITORE / TUTORE LEGALE     DATA

INFORMAZIONI MEDICHE DELLO STUDENTE 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di aver letto attentamente e di accettare tutte le condizioni generali  pubblicate a pagg. 62-63-64 e le condizioni 
di viaggio. Si approvano ai sensi degli  artt.1341 e 1342 c.c. le clausole dalla n.1 alla n.17. 


