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UNI EN ISO 9001:2000 

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO MB INTERNATIONAL SUMMER CAMP 

1.DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 

PAGAMENTI  

 
Le domande di iscrizione a MB International 

Summer Camp dovranno essere redatte sulla 

apposita scheda d’iscrizione, compilati in ogni parte 

e sottoscritte dal partecipante o chi ne fa le veci. Le 

iscrizioni sono subordinate alla disponibilità dei posti. 

La domanda si considera accettata solo al momento 

della conferma da parte di MB. Le domande di 

partecipazione sono ritenute valide solo se 

accompagnate dal versamento della quota 

d’iscrizione  e dell’anticipo previsto, pari al 30% della 

quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere 

versato non più tardi di 45 gg. prima dell’arrivo al 

camp. Chi non provvederà a versare il saldo entro 

tale termine, potrà essere considerato rinunciatario e 

sarà tenuto a pagare le penali di rinuncia   

2. RINUNCE  
Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto 

dandone comunicazione scritta a MB mediante 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure 

fax o telegramma alle seguenti condizioni:   

a. per rinunce pervenute fino a 30 giorni 

primadell’inizio del corso, verrà trattenuto il 30% 
della quota di partecipazione (per quota di 
partecipazione si intendono tutte le voci scrittenel 
contratto, volo escluso) oltre alla quotad’iscrizione ed 
al prezzo del volo quando ilbiglietto è già stato 
emesso, nel caso il volo siastato prenotato da MB 
Scambi Culturali  
b. per rinunce pervenute fino a 15 giorni 
primadell’inizio del corso, verrà trattenuto il 50% 
della quota di partecipazione  
c. per rinunce pervenute meno di 15 giorniprima 
dell’inizio del corso, non potrà essereeffettuato 
nessun rimborso  
 
Dopo l’accettazione e conferma d’iscrizione da parte 
di MB, le date di inizio corso e la durata del 
soggiorno  potranno essere variati solo previa 
approvazione di MB e del partecipante, qualora sia 
possibile. In caso di interruzione del soggiorno dopo 
il suo inizio non sono previsti rimborsi. Nel caso in 
cui il visto d’entrata sia stato rifiutato tutti i pagamenti 
effettuati tranne la quota d’iscrizione saranno 
rimborsati presentando a MB la lettera di rifiuto da 
parte del Consolato. Consigliamo a tutti gli studenti 
di sottoscrivere un’assicurazione che copra le spese 
di annullamento viaggio per motivi medici 
acquistabile anche presso MB (il costo varia  tra il 
5,6% ed il 6,9% del totale pacchetto) Il cliente 
rinunciatario potrà farsi sostituire dal altra persona 
che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio previa comunicazione a MB entro 4 gg 
lavorativi dalla partenza.  Il cedente e il cessionario 
sono solidamente obbligati nei confronti  
di MB al pagamento del prezzo e delle spese 
ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.  

 
A. SOSPENSIONE ED ESPULSIONE  

Gli studenti sono ammessi al programma con 
l’obbligo di seguire le regole di comportamento 
stabilite. Nel caso in cui uno studente 
ripetutamente si rifiuti di seguire tali regole e 
nel caso in cui anche in un singolo caso lo 

studente sia trovato in possesso di alcool e/o 
droga di qualsiasi tipo, MB si riserva il diritto di 
allontanare lo studente dalla classe, di 
sospenderlo o espellerlo dal programma. In 
questi casi nessun pagamento sarà rimborsato 
e lo studente dovrà rimborsare tutte le 
eventuali spese sostenute da MB per il ritorno 
a casa.  

B. ALTRE CONDIZIONI 
 
1) MB si riserva il diritto, a sua assoluta 
discrezione, di respingere le domande di 
iscrizione che ritiene non valide in ogni 
momento della pratica prima della conferma 
d’iscrizione da parte di MB e non avrà nessun 
obbligo di motivare le sua decisione. La 
domanda di iscrizione respinta darà diritto al 
rimborso di tutti i pagamenti effettuati. 2) MB si 
riserva il diritto di bloccare l’erogazione del 
servizio allo studente di lezioni, alloggio, pasti, 
trasporti da e per l’aeroporto (o stazione) e di 
tutti gli altri servizi prenotati qualora la somma 
totale non sia stata pagata.. 3) Tutti gli studenti 
riceveranno informazioni scritte sulle regole da 
seguire nel programma e sono tenuti ad 
attenervisi 4) MB si riserva il diritto di annullare 
il programma in qualsiasi momento, sia 
durante il corso che prima del suo inizio per 
cause di forza maggiore, senza altro obbligo 
che quello di rimborsare le quote 
corrispondenti ai servizi cancellati. 5) MB si 
riserva il diritto, se necessario, di sottoporre gli 
studenti a test riguardanti l’abuso di alcol o 
droga e di poter perquisire la stanza privata 
anche senza avviso. 6) Studenti e genitori 
acconsentono che l’immagine dello studente, 
commenti scritti e risultati possano essere 
usati per scopi pubblicitari anche senza 
specifico consenso scritto.  7) Per ogni 
controversia il foro competente sarà quello di 
Padova  

 

3. REGOLE:  

1. Gli studenti con meno di 16 anni non possono 
lasciare il villaggio da soli. Quelli maggiori di 16 anni 
possono farlo solo con il permesso scritto dei 
genitori previo beneplacito dello staff MB e solo se 
iscritti nel programma per età 16 – 20-  
2. Nel villaggio non si possono bere alcolici, né 
possono circolare droghe.  
3. Gli studenti sotto i 16 anni non possono fumare. 
E’ comunque vietato fumare all’interno degli alloggi.  
4. Gli studenti iscritti al programma MB International 
Summer camp per età 8 – 15 dovranno essere nelle 
loro camere entro le h. 23.00 e non potranno uscire 
fino al mattino; Gli studenti iscritti al programma 
Sabbiadoro Relax di età 16 – 20 dovranno essere 
nelle loro camere entro le h. 24.00.  
5. La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti gli 
studenti ed la frequenza al programma di attività 
extra-scolastiche è obbligatorio per gli studenti dai 8 
ai 15 anni del programma MB International Summer 
Camp  
6. MB Scambi Culturali si riserva il diritto espellere 
studenti che insistono nel non seguire le regole  
7. Gli studenti dai 8 ai 15 anni potranno di norma 
usare il cellulare tra le h. 19.00 e le 22.00, salvo 
emergenze. Al di fuori di quest’orario i cellulari 
potranno essere raccolti dal personale del camp e 

tenuti in luogo sicuro. L’uso del cellulare è vietato tra 
le h. 23.00 e le h. 7.00 per non disturbare i 
compagni di stanza ed in classe. Lo staff MB si 
riserva il diritto di confiscare il cellulare agli studenti 
che non seguono queste regole. Per le emergenze 
gli studenti devono rivolgersi al personale di turno 
notturno MB, che alloggiano sullo stesso piano. 
  

4. SERVIZIO ACCOGLIENZA:  

I prezzi citati per i trasferimenti nel prospetto 

illustrativo del programma sono garantiti per i voli 

che arrivano e partono dall’aeroporto di Venezia e 

dalla stazione di Latisana tra le h. 9.00 e le 20.00 

della domenica. Per arrivi o partenze al di fuori di 

questi orari, verrà applicato il supplemento indicato 

nel prospetto.  

5.  AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO E 
VIDEO 
 
Il Cliente autorizza MB Scambi Culturali e/o 

chiunque da essa delegato a riprendere/fotografare 

l’evento; viene reso edotto del fatto che il video potrà 

essere utilizzato da MB a fini promozionali e 

commerciali esclusivamente connessi alla propria 

attività con possibile pubblicazione di fotografie e/o 

riprese video, attraverso Internet e/o altre forme di 

pubblicità per un periodo illimitato e rinunciando fin 

d’ora e in via definitiva a qualunque compenso di 

ogni genere e natura, fatto salvo quanto previsto in 

accordi precedentemente presi. 

 

6.  ASSICURAZIONE MEDICA 
 
Per i residenti in Italia, l’assicurazione medica è 

inclusa nella quota del programma, Per i residenti 

all’estero può essere richiesta a parte con un costo 

aggiuntivo. 
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