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Condizioni Generali Eventi UniAuser A.A 2018-19
Gli eventi UniAuser sono parte integrante dell’attività associativa.
Generalmente essi sono a numero chiuso e verranno realizzati solo al raggiungimento minimo di 20
partecipanti.
Verrà data prelazione agli iscritti al corso attinente all’evento, tuttavia, limitatamente alla disponibilità di posti,
l’iscrizione resta aperta a tutti gli associati UniAuser iscritti ai corsi dell’Anno Accademico in corso.
Eventuali accompagnatori saranno iscritti a discrezione della Commissione Eventi, in base alla disponibilità
di posti e comunque in possesso della tessera Auser in corso di validità.
L’iscrizione potrà essere presa in carico esclusivamente con la consegna (in segreteria od online) del “modulo
iscrizioni eventi” interamente compilato, nei modi e termini previsti per ogni rispettivo evento.
•

Eventi di più giornate:
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 60 gg precedenti la data dell’evento, con versamento di un
acconto predefinito, ed indicato nella locandina (circa il 30% della quota di partecipazione).
Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall’evento
Faranno tuttavia fede, i dati rilevabili nella locandina dei rispettivi eventi.

•

Eventi di 1 giornata fuori Genova:
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla data dell’evento, con versamento di un acconto
di 30€.
Il saldo quota dovrà essere effettuato entro 15 gg dalla data dell’evento.

•

Eventi in città:
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro i 15 gg dalla data dell’evento versando il saldo

Assistenza
UniAuser garantisce la propria assistenza tramite il/i volontario/i, esclusivamente per quanto riguarda la
parte organizzativa dell’evento (rapporti con agenzie, trasporti, hotels, ristoranti, guide, musei, etc)

Partenze e punti di incontro
I punti raccolta dei partecipanti, generalmente, saranno: Pza della Vittoria; Stazione FS Principe.

Penali per Annullamento
Annullamento di una prenotazione da parte di UniAuser
senza nessun onere:
•
•

In caso di mancato saldo nei tempi previsti da parte dell’iscritto
In caso di mancato rispetto di: orari di partenza o punto di incontro da parte dell’iscritto

Annullamento di una prenotazione da parte di UniAuser
con rimborso dell’importo versato, senza nessun altro aggravio:
✓ Per mancato raggiungimento del numero minimo;
✓ In caso esistano altri problemi causati da terzi (agenzia, trasporti, hotels, scioperi, eventi naturali, etc)
✓ Cause di forza maggiore nell’ambito dell’organizzazione UniAuser
Annullamento della prenotazione da parte del partecipante
a)

In caso di organizzazione dell’evento da parte di UniAuser:

•
•
•

La totale quota di acconto, tra la data di iscrizione e quella programmata per il saldo
Il 50% della quota di partecipazione dalla data del saldo a 15 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione nei 15 giorni precedenti alla partenza

b) In caso di appoggio ad Agenzia Turistica:
•

•

Valgono le regole contrattuali indicate dall’agenzia turistica di supporto.
In caso di eventuali trasferimenti aerei, il costo dei voli sarà calcolato in base alla tariffa prevista il giorno dell’ufficializzazione
del viaggio, pertanto dovrà essere riconfermata all’emissione dei biglietti aerei. Dal momento della prenotazione, il volo
“nominativo” non potrà essere rimborsato
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