Campo Gulliver
Come prenotare i soggiorni invernali
Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni
1- CREA L’ACCOUNT

Per prenotarsi ai campi invernali è necessario compilare il MODULO DI CREAZIONE ACCOUNT per l’Area
riservata a nome della Responsabilità genitoriale. Qualora lo avessi già fatto in precedenza, utilizza le
precedenti credenziali (email e password) o recuperale con l’apposita procedura.

2 - TELEFONA

Solo dopo aver creato l’account (punto 1), telefona al coordinatore dei Campi Invernali (339.8508266) per
verificare la disponibilità posti e provvedere a bloccare verbalmente il posto per quattro giorni. Dopo la
telefonata, la segreteria di campo attiverà una prenotazione nella tua Area riservata, di cui riceverai un avviso
via email.

3 - ACCEDI

Accedi alla tua AREA RISERVATA, compila tutti i dati necessari e completa i tre passaggi previsti. Al termine
della procedura, riceverai un’email con allegati i documenti della richiesta di iscrizione e della scheda
personale, già compilati. Stampa e firma questi documenti.

4 - INVIA

Invia via e-mail a invernali@campogulliver.it la richiesta di iscrizione e la scheda personale entrambe firmate.

5 - ATTENDI LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE

Attendi la conferma di prenotazione contenente il riepilogo dei dati personali e l’importo dovuto, comprensivo
di eventuali servizi aggiuntivi precedentemente richiesti e di sconti applicabili, che ti verrà inviata via e-mail
una volta ricevuta la documentazione (punto 4).

6 - EFFETTUA IL VERSAMENTO

Effettua il versamento dell’intero importo entro quattro giorni utili dalla conferma di prenotazione utilizzando il
bonifico bancario a:
Istituto di credito Bancoposta
AZIMUT Soc. Coop. Sociale - ONLUS
IT 96 D 07601 11100 000042159251
IMPORTANTE! Indicare chiaramente nella causale: nome ospite iscritto e turno richiesto.

7 - ATTENDI LA CONFERMA DI ISCRIZIONE

Attendi la conferma di iscrizione con le ultime notizie utili, che ti verrà inviata via e-mail una volta ricevuto il
versamento (punto 6).

8 - COMPILA LA SCHEDA SANITARIA

Nei 5 giorni feriali precedenti alla partenza, consulta il medico curante e procedi autonomamente alla
compilazione della scheda sanitaria relativamente al minore iscritto.

9 - CONSEGNA GLI ORIGINALI

I documenti originali della richiesta di iscrizione, della scheda personale e della scheda sanitaria dovranno
essere consegnati all’inizio del campo in Direzione o agli accompagnatori presenti alla partenza del viaggio di
gruppo.
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