Campi estivi WWF 2019
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cosa è incluso nella quota
Il soggiorno per il numero di notti indicate in ciascun campo ● La sistemazione in camere a due o più letti
(o, per i campi in cui è specificato, in tende o cabine), con servizi privati o in comune a seconda dei campi ●
La pensione completa, con inizio e fine secondo quanto indicato nella Scheda “Informazioni Utili” dei
singoli campi ● La presenza di operatori qualificati per tutta la durata del campo, secondo quanto indicato
nella Carta di Qualità WWF ● Le attività previste dal programma educativo di ciascun campo ● La tessera
WWF per l’anno in corso ● Le assicurazioni sotto indicate

Cosa non è incluso
Bevande e cibi al di fuori dei pasti da programma ● spese personali; spese telefoniche ● attività facoltative o
aggiuntive ● Eventuali spese supplementari per trasporti locali, ingressi a musei o centri visita e altre attività,
ove previste nel programma del singolo campo.

Quota di Iscrizione
Oltre alla quota di partecipazione, è prevista una quota di iscrizione di € 30,00 a partecipante, corrispondente
a spese gestione pratica e segreteria.

ASSICURAZIONI e ANNULLAMENTI (per la sola quota relativa al Campo)
Nelle quote di partecipazione è incluso quanto segue:
● ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE - Massimale € 500 per: onorari medici; accertamenti
diagnostici; medicinali e cure; trasporto sanitario.
● ASSICURAZIONE RC (Responsabilità Civile) - A copertura dei danni a persone o cose causati dai
partecipanti minori affidati agli organizzatori dei campi.
● ASSICURAZIONE INFORTUNI - Per danni estetici permanenti e invalidità permanente.
● BONUS ANNULLAMENTO - A parziale deroga di quanto disposto nelle Condizioni Generali, i soci
WWF godranno della totale esenzione dal pagamento delle penali di recesso qualora l’annullamento fosse
causato da motivi indipendenti dalla proprio volontà (come, ad es. malattia o infortunio) e sia dimostrabile
con adeguata documentazione. Fanno eccezione gli importi relativi alla Quota di Iscrizione, che è sempre
dovuta, e al trasporto da/per il campo (se richiesto dal partecipante), che è soggetto a specifiche penali (vedi
sotto) ed è escluso dal bonus. I casi previsti per godere del Bonus annullamento sono:
- Ricovero ospedaliero, malattia o infortunio del partecipante tale da renderne impossibile la partecipazione
al campo
- Decesso o ricovero ospedaliero dei genitori, fratelli o sorelle nei 30 giorni precedenti l’inizio del campo
- Decesso o ricovero ospedaliero dei nonni, nei 7 giorni precedenti l’inizio del campo
- Impossibilità del partecipante a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali
dichiarate dalle competenti Autorità
Il partecipante o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento
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(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), dovrà
immediatamente contattare i nostri uffici per denunciare l’accaduto, telefonicamente oppure per e-mail.
Il partecipante o chi per esso deve consentire a Four Seasons le indagini e gli accertamenti necessari alla
definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico
liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti
dall’esame del sinistro stesso.

ANNULLAMENTI (per la sola quota relativa al trasporto)
Nei casi in cui sia stato richiesto e confermato anche il trasporto per o da il Campo e il Cliente richieda di
recedere dalla prenotazione o non si presenti alla partenza, verranno applicate le seguenti penali di recesso
sulla quota relativa al trasporto, che non gode dunque di quanto previsto nel “Bonus annullamento” di cui
sopra:
- Recesso fino a 20 giorni prima dell’inizio del campo: penali sulla Quota Trasporto con le percentuali
indicate nelle Condizioni Generali
- Recesso dopo tale termine o mancata presentazione alla partenza: 100% della quota del trasporto

Per quanto non previsto dal bonus annullamento, o per penali relative alla quota di trasporto, è comunque
possibile stipulare una ulteriore ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (Non è inclusa nella
quota), Con un costo che va dal 4% al 6% circa (a seconda del tipo di copertura scelta) del totale
dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata
esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno di 30 giorni prima della
partenza.

REGOLAMENTO DEI CAMPI
Il presente può essere integrato da regolamenti specifici nei singoli campi.
Informazioni preliminari. Ai genitori è richiesto di comunicare (ed eventualmente integrare in prossimità
della partenza per il campo) tutte le informazioni utili a una corretta gestione della permanenza dei ragazzi al
campo, ivi incluse quelle di natura sanitaria (patologie, allergie o intolleranze, disabilità ecc.), per il tramite
della “scheda sanitaria” inviata unitamente alla conferma di prenotazione oppure con comunicazioni
specifiche a mezzo email alla casella campiestivi@wwftravel.it. In caso di omissione totale o parziale,
difformità o non veridicità delle informazioni fornite, l’Organizzatore o lo staff del campo si riservano il
diritto di prendere i provvedimenti che riterranno più opportuni, compresa la mancata accettazione al campo
o l’interruzione del soggiorno previa comunicazione ai genitori. In tutti i casi di rifiuto di ingresso o di
successivo allontanamento, i costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico dell’inosservante.
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• Reperibilità. Ai genitori è richiesto di comunicare (ed eventualmente integrare in prossimità della
partenza per il campo) i riferimenti e recapiti propri o di persone da essi stessi autorizzate, presso cui, in caso
di necessità, sono reperibili durante il campo. In caso di urgenza, qualora non sia possibile rintracciare la
famiglia o chi ne fa le veci, lo staff e/o l’Organizzazione sono autorizzati a decidere le azioni consone al
caso, con addebito ai genitori di eventuali maggiori spese o costi che si rendessero necessari.
• Visite, ritiro ospiti minori, telefonate. Durante tutto lo svolgimento della vacanza non è consentito
l’ingresso al campo di familiari o conoscenti dei partecipanti. Eventuali visite devono essere
preventivamente concordate con l’organizzazione e lo staff al campo. Nel caso i genitori richiedano
l’esclusivo riaffido del minore a fine soggiorno, in modo difforme da quanto precedentemente concordato, è
richiesta un’apposita comunicazione scritta. In caso contrario i genitori esonerano espressamente
l’Organizzatore da ogni responsabilità al riguardo, autorizzandola a consegnare il minore alla persona
presente al ritiro, da loro riconosciuta e accettata. Durante lo svolgimento della vacanza i partecipanti
avranno modo di telefonare ai genitori ad orari prefissati, secondo le indicazioni specifiche dei singoli
campi. Si richiede alle famiglie di non dotare i ragazzi di telefono cellulare: dalle sedi dei campi è sempre
possibile telefonare alle famiglie con telefono pubblico.
• Furti, smarrimenti e deposito valori. Nessuna responsabilità compete all’Organizzatore per qualsiasi
danno alle cose, per perdite di oggetti personali da parte dei partecipanti, furti, sia durante il viaggio che
durante il soggiorno. È possibile richiedere il deposito di denaro o oggetti presso lo staff dei Campi. A
propria discrezione lo staff si intende autorizzato al ritiro e alla custodia di oggetti di valore o altri oggetti
che consideri non idoneo lasciare a disposizione dei partecipanti.
• Assistenza specifica. Nel caso di caratteristiche fisiche, psicologiche o attitudinali, o di patologie, per cui
occorrano particolare attenzione o trattamento, i genitori sono tenuti a segnalarlo all’atto della conferma di
prenotazione nell’apposita scheda. L’Organizzatore è disponibile a gestire situazioni particolarmente
sensibili, anche valutando con le famiglie le possibilità più adeguate, ma si riserva la facoltà di non accettare
l’iscrizione al campo nelle situazioni in cui si valuti incompatibilità delle caratteristiche individuali con la
tipologia di proposta, la località, le attività o le esigenze della vita comunitaria. Tale facoltà è estesa anche al
caso in cui tali situazioni sopravvengano successivamente all’iscrizione o durante lo svolgimento del campo
o quando non siano state segnalate in tempo utile. In questi casi sarà a discrezione dell’organizzazione
stabilire l’eventuale restituzione degli importi già versati.
• Adesione al programma, comportamento dei partecipanti.
a) I genitori dei minori iscritti aderiscono senza riserve al programma di soggiorno e al metodo socioeducativo applicato, descritto nel materiale divulgativo delle “Vacanze WWF”
b) i Partecipanti dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso di
comportamento scorretto, convivenza ritenuta impossibile con gli altri ospiti, o reato, lo staff al campo e/o
l’organizzazione avrà la facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni, compresa
l’interruzione della presenza al campo, previa comunicazione ai genitori. In tutti i casi di allontanamento, i
costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico dell’inosservante.
c) L’Organizzatore si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri danni causati a
cose e/o persone dal partecipante. Durante lo svolgimento dei campi ai minori è’ inoltre non permesso:
fumare; bere alcolici; portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti o pericolosi nonché l’utilizzo di
lettori o riproduttori musicali di uso individuale e di giochi elettronici portatili.
d) L’Organizzazione è sollevata da ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali contatti e azioni private
o pubbliche dei partecipanti dopo la conclusione del campo.
Campi Estivi WWF by WWF Travel
Organizzazione Tecnica e Segreteria: Four Seasons Natura e Cultura di Gaia 900 Srl
Via Guglielmo degli Ubertini 44 – 00176 Roma ● P.I. e C.F.06812791009 ● Iscriz. R.I. CCIAA Rm 992515
Tel: 06.27800984 ● Fax: 06.98376019 ● E-mail: campiestivi@wwftravel.it ● PEC: gaia900@pec.it
www.wwftravel.it

