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ALLEGATO n. 3 Avviso prot. n. 1517 dell’11/2/2019  

 

        

 

Scheda tecnica da redigere su carta intestata dell’agenzia/istituto 

 
_____________________________, lì _____/_____/_____ 
 
 

REQUISITI PRESCRITTIVI    pena esclusione 

da compilare a cura dell’agenzia 

Segnare con un sì fino al 

punto 5 

Durata: 6gg. / 5 notti  

Mezzo di trasporto: Bus G T per 65 alunni + 6 accompagnatori  

Periodo: dal 17 marzo 2019 al 22 marzo 2019 

 

 

Sistemazione in camere massimo triple per gli allievi con servizi privati 

Sistemazione in camere singole per gli accompagnatori con servizi privati 

Pensione completa 

 

Gratuità docenti accompagnatori: 5 docenti + 1 docente sostegno  

Assicurazione: smarrimento bagaglio e attrezzature. Assicurazione di responsabilità civile, 

Assicurazione per danni a terzi, Assicurazione infortuni, Assicurazione contro annullamento 

del viaggio senza franchigia. Caratteristiche assicurative r.c. previste per legge con 

l’indicazione dei massimali per le coperture di tipo sanitario. (esplicitare le modalità di calcolo 
della franchigia su invalidità permanente, day hospital, diaria da gesso, danno estetico, danni 

al vestiario, medico.) Allegare dichiarazione massimali 

 

REQUISITI TECNICI da compilare a cura dell’agenzia Segnalare le caratteristiche 

1) LEZIONI di sci e o snowboard collettive: con maestri federali della Scuola  

Italiana con alunni divisi per livelli 

 

- 4 ore al giorno  max.gruppo di 12   

2) SETTIMANA PER LA PARTENZA: 

         17 marzo 2019 –  22 marzo 2019 

Non saranno ammesse offerte per altre date 

 

  

4)   restituzione della quota per disdette prenotazione a causa di gravi motivi anche 

nell’ultima settimana prima della partenza 

 

5)  QUALITA’ VITTO: in relazione ad una o più scelte di pietanze, menù differenziati 

per allergici, o celiaci o islamici. Trattamento con bevande incluse (solo acqua per alunni) 

 

COSTO COMPLESSIVO PRO-CAPITE PER ALUNNO PAGANTE IVA 

INCLUSA 

 

INDICAZIONE SUPPLEMENTI per :  

Costo Noleggio sci e scarponi e caschetto (indicare costo unitario)  

Paracolpi polso snow  

Ciaspolata  

Costo per n. 1 maestro di sci per tutto il corso  

 
 

       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Marca da 

bollo € 

16,00 


