
TERMINI E CONDIZIONI “LABORATORIO DI SCRITTURA DI VIAGGIO” 
organizzato dal Touring Club Italiano a settembre 2016

ISCRIZIONI

L’iscrizione è riservata ai maggiori di 13 anni. La partecipazione di minori di 
18 anni è subordinata alla partecipazione di un genitore.

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente al numero telefonico 
02.8526680.

Il corso prevede un numero minimo di 12 partecipanti e un numero massimo 
di 20 partecipanti. Le iscrizioni avvengono per ordine di pagamento, fino a 
esaurimento dei posti disponibili.

L’organizzazione si riserva la possibilità di registrare ulteriori richieste di 
iscrizione in una waiting list.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Quota di partecipazione: € 70.

Quota riservata ai Soci TCI (in regola per il 2016): € 55.

L’iscrizione sarà valida solo dopo il versamento della quota di partecipazione, 
che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla prenotazione telefonica (pena 
annullamento della pre-iscrizione stessa) attraverso

- carta di credito;
- bonifico bancario intestato a Touring Editore: 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
IBAN IT47Q0542801601000000006389
indicando nella causale “Nome e Cognome del partecipante, CORSO DI 
SCRITTURA DI VIAGGIO”

La quota di partecipazione comprende:

- un incontro con Guido Bosticco da tenersi in Università cattolica del Sacro 
cuore, Largo A. Gemelli, 1, 20123 Milano, Aula Borsi (p.t.) sabato 17 
settembre 2016, con orario 10-13 e 14-17;
- una guida Routard a scelta tra i titoli disponibili nella giornata stessa.

La quota di partecipazione non comprende:

- le spese di spostamento per/da la sede di Milano;
- il pranzo;
- tutto ciò che non è segnalato nel paragrafo “la quota di partecipazione 
comprende”. 



L’organizzazione si riserva di variare il nominativo del docente in caso di 
stretta necessità. 

ANNULLAMENTO E DISDETTA

Qualora il workshop non venisse attivato a causa del mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti sarà cura di TCI provvedere al 
rimborso dell’intera quota versata.

In caso di disdetta da parte dell’iscritto entro e non oltre una settimana prima 
della data del corso, la quota versata verrà interamente rimborsata. Nel caso 
invece la disdetta avvenga successivamente, verrà trattenuto l'intero importo.


