
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il modulo per la domanda di partecipazione alle Vacanze Studio potrà essere presentato a 

partire DAL 12     APRILE FINO AL 9 MAGGIO. 

 
1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA  DOMANDA 
• Le domande devono essere compilate in tutte le loro parti e firmate. La compilazione deve essere 

effettuata in stampatello ed in tutti i campi previsti. La firma deve essere eseguita a mano in modo 

leggibile (non si accettano documenti con firma effet tuata al computer o in stampatello) 

• Sono richieste le firme di entrambi i genitori 

• È necessario compilare ed inviare una domanda per ogni partecipante 

 
ATTENZIONE: 
• Chi partecipa alla Vacanza Studio non può partecipare ad altri soggiorni per giovani nell’estate 2021 

• Qualora le domande fossero più numerose dei posti disponibili, sarà data precedenza a quanti non 

avessero mai partecipato a soggiorni della stessa tipologia. A parità di condizioni, farà fede l’ordine 

temporale di arrivo del- le domande. Si precisa che ogni soggiorno potrà non essere effettuato in 

mancanza di un adeguato numero di richieste 

• Prendere visione delle Condizioni generali, contratto di viaggio e penali di recesso come specificato 

nel catalogo StudyTours Vacanze Studio 2021. 

Le domande devono pervenire a Fondazione ATM in uno dei modi seguenti: 

• per posta elettronica all’indirizzo colonie@fondazione.atm.it. Affinché la domanda possa essere 

accettata sarà necessario procurarsi il modulo, compilarlo, firmarlo e trasmetterlo in formato digitale 

all’indirizzo indicato. Non saranno accettate richieste per- venute via e-mail che non contenga- no in 

allegato l’immagine del modulo compilato e firmato 

• a mano presso l’Ufficio Servizi ai beneficiari di Fondazione ATM, solo ed esclusivamente previo 

ap- puntamento da fissare online su www.fondazioneatm.it o chiamando i numeri 02.631196222 o 

02.631196377. Non verranno assolutamente ricevute persone prive di appuntamento 

• via fax al n° 02631196331 

 
Fondazione ATM non si assume responsabilità per eventuali domande illeggibili o incomplete, né per gli eventuali 

errori di compilazione riguardo a località, periodi e partecipanti richiesti. 

 
2. PAGAMENTO 
Il pagamento deve essere effettuato prima di 30 giorni dalla data di partenza, tramite: 

• bonifico bancario sul c/c avente IBAN IT47L0503401735000000023225 in- testato a Fondazione 

ATM,Via Farini 9 – 20154 Milano 

• carta di credito, bancomat o assegno presso l’Ufficio Ragioneria di Fon- dazione ATM solo ed 

esclusivamente previo appuntamento chiamando il numero 02.631196661. Non verranno 

assolutamente ricevute persone prive di appuntamento 

I dipendenti possono pagare tramite trattenuta a listino paga, firmando la delega di pagamento 
presente sulla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. I pensionati dovranno essere in regola con il 
pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2021; quanti non avessero attivato l’addebito sul 
conto corrente dovranno allegare copia della ricevuta di versamento. 

 
3. RINUNCE 
L’invio della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata costituisce una richiesta di prenotazione, 

soggetta alle seguenti penali in caso di recesso, applicabili sull’importo totale del viaggio: 

• dalla richiesta di prenotazione a 30 gior ni lavorativi prima della partenza: 10% 
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• da 29 a 20 giorni lavorativi prima del- la partenza: 35% 

• da 19 a 10 giorni lavorativi prima del- la partenza: 50% 

• da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% 

• da 3 giorni lavorativi prima della par- tenza: 100% 

 
4. TRASPORTI 
I trasporti per/da le strutture non sono compresi né previsti. Per chi fosse interessato anche al 

trasferimento, StudyTours potrà valutare di organizzare il servizio al raggiungimento di un nu- mero 

minimo di partecipanti. Ogni in- formazione in merito verrà pubblicata sull’area personale 

MYSTUDYTOURS.COM. 

 
5. INCONTRI   INFORMATIVI Gli incontri informativi prima della par- tenza verranno organizzati via 

web: le modalità verranno pubblicate sull’area personale MYSTUDYTOURS.COM dopo la chiusura 

delle iscrizioni. 
 


