Domanda d’iscrizione ai
CORSI ESTIVI DI LINGUA INGLESE IN GRAN BRETAGNA
riservati ai soci TGS Eurogroup
Il sottoscritto
nato a
residente a
via
studente: cell.
genitore: cell.
scuola frequentata

(nome e cognome dello studente) ..............................................................................................................................
...............................................................
provincia ..............
il
................................................
...............................................................
provincia ..............
c.a.p.
................................................
...............................................................
n. ..........................
tel.
................................................
...............................................................
email ..........................................................................................
...............................................................
email ..........................................................................................
.....................................................................................................................................
classe .................

presenta al Consiglio Direttivo TGS Eurogroup domanda di ammissione come socio e dichiara di aver preso visione dello Statuto
dell’Associazione (consultabile presso la sede oppure sul sito web www.tgseurogroup.it), al fine di essere ammesso al corso estivo di
lingua inglese che si terrà nella località di ...................................................... in Gran Bretagna nel periodo dal ...................... al ......................
Sistemazione in famiglia (specificare con chi) *

.................................................................................................................................................

I dati e i recapiti sopra indicati sono scelti e forniti dai genitori, che li ritengono dunque liberamente utilizzabili da parte di TGS Eurogroup per comunicazioni
anche di contenuto privato e personale, inerenti la partecipazione del proprio figlio alla presente iniziativa.
L’eventuale preferenza di abbinamento in famiglia non costituisce vincolo per TGS Eurogroup.

Quota d’iscrizione:

□ acconto di € ..................
□ in contanti

□ saldo di € ..................
□ con assegno

versato in data ..................

a ..............................................................

□ con bonifico bancario (si allega ricevuta del versamento)

Il sottoscritto chiede di usufruire della seguente agevolazione sulla quota d’iscrizione**:

□
□

“Sconto early booking”: sconto di € 100,00 per i primi 10 studenti iscritti in ciascun Centro TGS, entro e non oltre il 31.01.2018.
“Socio presenta socio”: sconto di € 50,00 per gli studenti che presentano al TGS almeno un nuovo iscritto (entro il 31.03.2018).
Nuovo studente presentato***:

□

.....................................................................................

“Sconto famiglia”: sconto di € 200,00 per lo studente dello stesso nucleo familiare di uno studente già iscritto (entro il 31.03.2018).
Studente già iscritto (anno in corso): .....................................................................................

□

Gruppo TGS: .......................................
Gruppo TGS: .......................................

“Convenzioni”: sconto di € 50,00 per i titolari di convenzioni stipulate dal TGS con enti, istituti o associazioni (entro il 31.03.2018).

Titolare di convenzione stipulata da TGS Eurogroup con:
..............................................................................................................
Il sottoscritto chiede di avvalersi del seguente supplemento facoltativo sulla quota d’iscrizione:
Esclusivamente per il centro di GUILDFORD:

□ Esame finale Cambridge PET (Preliminary English Test):
□ Esame finale Cambridge FCE (First Certificate in English):

supplemento € 120,00
supplemento € 200,00 (test di ammissione + esame)****

*
**

dati facoltativi;
le agevolazioni non sono cumulabili tra loro; si suggerisce di indicare comunque tutte le agevolazioni a cui si ritiene di avere titolo: la Segreteria TGS Eurogroup
applicherà automaticamente l’agevolazione più vantaggiosa disponibile al momento della ratifica dell’iscrizione;
*** lo studente presentato deve risultare iscritto per la prima volta ad un corso estivo TGS Eurogroup nell’anno in corso;
**** qualora lo studente non dovesse superare il test di ammissione, sarà addebitata la sola quota parte relativa a quest’ultimo, pari a € 50,00.

1.

2.

3.
4.

La presente domanda dovrà essere inviata, in originale, alla sede della Segreteria TGS Eurogroup, unitamente al Questionario di adesione, alla
fotocopia fronte-retro della carta d'identità dello studente, alla distinta di versamento dell'acconto, debitamente firmati in originale in tutte le parti
previste. L’iscrizione si ritiene perfezionata nel momento della formale accettazione della presente domanda da parte della Segreteria, che
provvederà a trasmettere via fax o via email la relativa conferma. In caso di mancata accettazione della domanda d’iscrizione la quota di acconto
già versata sarà interamente restituita.
In linea con la normativa sul Turismo, è fatta salva la possibilità per TGS Eurogroup di modificare/aggiornare la quota di iscrizione in caso di
variazione del costo del trasporto, del carburate, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco negli aeroporti, del tasso di
cambio applicato, purché tali variazioni siano documentate e la modifica al rialzo sia contenuta entro il 10% del prezzo originario. L’aumento della
quota potrà essere applicato solo se comunicato al sottoscritto entro 20 giorni dalla data della partenza.
Mancato pagamento del saldo: l’ipotesi di mancato pagamento del saldo nel termine stabilito consente a TGS Eurogroup la risoluzione del
presente accordo, senza preavviso, e pertanto non sarà consentita allo studente la partecipazione all’iniziativa.
Rinunce: le rinunce vanno inviate con comunicazione scritta alla Segreteria TGS. Per le rinunce pervenute entro 90 giorni dalla partenza è prevista
la restituzione dell’acconto versato per l’iscrizione, sottratto della quota associativa di € 150,00; entro 60 giorni dalla partenza sarà trattenuto il 50%
dell’acconto; entro 30 giorni dalla partenza sarà trattenuto il 100% dell’acconto.

I sottoscritti dichiarano di aver letto quanto sopra, e di accettare integralmente quanto ivi esposto.
Per approvazione dei punti 1), 2), 3) e 4) anche ai sensi dell’art.1341 c.c.

.............................................................................

................................................................................

.............................................................................

................................................................................

(firma del genitore)

(luogo e data)

(firma dello studente)

(firma di chi riceve l’iscrizione)

Regolamento dei gruppi TGS all’estero
1. Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente gli orari stabiliti dalla Scuola, dai Leader, dalla famiglia ospitante per le attività
previste dal programma. Lo studente è altresì tenuto a portare sempre con sé il vademecum dei contatti di emergenza consegnato
alla partenza.
2. È obbligatoria per tutti: la frequenza giornaliera di tre ore di lezione (a Guildford: cinque ore nel caso di rientro pomeridiano); la
partecipazione alle escursioni di mezza giornata o di una giornata, agli incontri di programmazione e intrattenimento serali
organizzati dal gruppo; la partecipazione alle attività ricreative pomeridiane. Assenze ingiustificate o non concordate con gli
accompagnatori costituiscono mancanza grave (ovvero: motivo di immediato rimpatrio a spese dello studente; TGS Eurogroup si
riserva il diritto di trattenere l’intera somma versata all’atto dell’iscrizione).
3. La cena in famiglia è considerata un’opportunità significativa nell’ambito della proposta educativa TGS. Ritardi non concordati nel
rientro dello studente per la cena in famiglia saranno prontamente segnalati e lo studente ammonito. Eventuali esigenze particolari
(dietetiche, farmacologiche, terapeutiche e simili) legate alla storia clinica dello studente dovranno essere segnalate all’atto
dell’iscrizione in modo da concordare le corrette modalità di intervento. Richieste dietetiche specifiche potrebbero incorrere in un
supplemento di quota.
4. La famiglia ospitante ha la responsabilità sugli studenti, suoi ospiti, relativamente ai tempi da trascorrere in famiglia, in base al
programma comunicato. In tali tempi, i ragazzi di COULSDON e CATERHAM potranno uscire solo se accompagnati da componenti
adulti della famiglia ospitante; quelli di TONBRIDGE, TUNBRIDGE WELLS e GUILDFORD potranno uscire anche da soli con il
permesso della famiglia (fino alle 10.00 p.m. a Tonbridge/Tunbridge Wells; fino alle 10.30 p.m. a Guildford). Infrazioni a tali norme
costituiscono mancanza grave ed è obbligo della famiglia inglese denunciare tempestivamente il fatto all’agente locale che
informerà subito gli accompagnatori.
Nei centri di Tonbridge, Tunbridge Wells e Guildford gli studenti TGS potrebbero avere l’opportunità di condividere la famiglia
ospitante con uno o più studenti di altra nazionalità, in continuità con la proposta turistico-culturale dell'associazione che invita a
verificare punti in comune e diversità tra le popolazioni.
5. Alla domenica il gruppo si riunisce per celebrare la S. Messa. I ragazzi di COULSDON e CATERHAM trascorreranno con la famiglia
ospitante la rimanente parte della giornata; quelli di TONBRIDGE, TUNBRIDGE WELLS e GUILDFORD potranno scegliere se
rimanere in famiglia oppure organizzare autonomamente il tempo libero ed eventualmente uscire da soli, con il consenso della
famiglia e nel rispetto degli orari. Non è comunque consentito l’allontanamento in modo autonomo dalla località in cui risiedono.
6. È severamente proibito fumare nell’ambito della casa e della scuola, nonché durante le attività di gruppo.
7. In conformità alle norme sulla privacy, non è consentito da parte degli studenti effettuare fotografie e/o riprese audio/video negli
spazi interni ed esterni di proprietà della famiglia ospitante senza previa autorizzazione della stessa.
8. Per la partecipazione a spettacoli di cinema o teatro od altro lo studente dovrà attenersi alle norme vigenti sul luogo (per esempio
limiti di età). Gli accompagnatori saranno per gli studenti punto di riferimento anche per le attività fuori programma.
9. Gli accompagnatori hanno sul posto piena autorità ed il loro parere è vincolante per studenti e famiglie. Eventuali difficoltà (in
famiglia, a scuola o nel gruppo) vanno prontamente notificate dallo studente agli accompagnatori in loco, i quali si metteranno in
dialogo con i soggetti coinvolti con il coordinamento della Segreteria TGS Eurogroup.
10. Qualora lo studente non dimostrasse impegno o venisse meno alle norme del presente Regolamento o si rendesse colpevole di
altre mancanze sarà prontamente ammonito e i genitori avvisati. Non avverandosi sensibili immediati miglioramenti nella condotta
dello studente ammonito, o nel caso in cui uno studente fosse coinvolto in episodi di furto, droga o altri fatti gravi, la famiglia sarà
prontamente avvisata e lo studente stesso sarà rimpatriato a proprie spese senza ulteriore avviso. Per tali ipotesi di rimpatrio
anticipato, TGS Eurogroup si riserva il diritto di trattenere l’intera somma versata all’atto dell’iscrizione.
11. TGS Eurogroup si prende a cuore l’educazione e la formazione di ogni studente affidatogli e la Segreteria TGS Eurogroup assicura
un’efficace comunicazione tra genitori in Italia e accompagnatori in Gran Bretagna. Eventuali reclami da parte dei genitori dovranno
essere esposti nel rispetto di tutte le persone coinvolte e formalizzati per iscritto via email o posta ordinaria alla Segreteria TGS
Eurogroup.
Alla fine del corso saranno inviate ai genitori informazioni circa l’interesse e il profitto dello studente per l’apprendimento della lingua
e saranno raccolti questionari di valutazione indirizzati a studenti e genitori.
12. TGS Eurogroup non potrà assumere responsabilità o impegni in atti legali per fatti, danni od altro subiti e/o dovuti allo studente
durante il viaggio e la permanenza all’estero. TGS Eurogroup non può rendersi responsabile per eventuali irregolarità dei corsi
dovute a fatti di ordine pubblico o inadempienze di terzi.
I soci TGS Eurogroup godono di copertura assicurativa per infortuni e per danni contro terzi; in ogni caso, i soci potranno
comunque essere chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza.

I sottoscritti dichiarano di aver letto quanto sopra e di accettare integralmente quanto esposto nel presente
Regolamento.
Per approvazione dei punti 2), 10), 12) anche ai sensi dell’art. 1341, c.c.

.............................................................................

................................................................................

(firma del genitore)

(firma dello studente)

Consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003, i sottoscritti acconsentono al trattamento dei propri dati personali e sensibili di cui alla presente Domanda d’iscrizione e all’allegato
Questionario di adesione, necessari ai fini della organizzazione tecnica del corso, da parte del titolare del trattamento TGS Eurogroup e dei propri incaricati. Autorizzano inoltre alle
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compresi download e social network) e quant’altro serva
per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’Associazione.

.............................................................................
(firma del genitore)

................................................................................
(firma dello studente)

Vi informiamo che i dati da voi forniti saranno inoltre utilizzati per inviarvi informazioni sulle attività associative e per la compilazione di uno schedario ad esclusivo uso dei soci. I dati
saranno custoditi presso i nostri archivi informatici. In qualsiasi momento avete il diritto di accedere liberamente alle informazioni che vi riguardano per aggiornarle, modificarle o
cancellarle rivolgendovi al responsabile presso la nostra sede, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Barrate la casella solo se NON intendete essere inclusi nello schedario dell’associazione. 

