
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
ATTIVITÀ GIOVANI 

 
INQUADRAMENTO ATTIVITA’ FUNZIONE DELLA STRUTTURA ARCA  
Il Programma Giovani viene realizzato in convenzione, l’ARCA opera come mandataria in nome 
e per conto dei propri Soci e si accolla, per gli aventi diritto, una somma a ti tolo di contributo 
generale e indistinto, che comporta una di minuzione della quota di pa rtecipazione che ogni 
Socio dovrà versare. L’ARCA svol ge funzioni di segreteria a favore dei Soci stessi. Il Socio è 
titolare di u n rapporto contratt uale diret to con  l’ organizzazione dei s ervizi ed è responsabile 
delle prenotazioni sottoscritte con il mandato di partecipazione; sarà chiamato a risponderne in 
prima persona in caso di variazioni, rinunce e penalità. 
 
CONFERIMENTO DI MANDATO  
Con la rich iesta di pa rtecipazione, il Soc io c onferisce al l’ARCA man dato di rappresen tanza 
gratuita e irrevocabile per l’acquisto del viagg io e/o soggiorno indicato nella domanda. Ai sensi 
di quanto disposto nel D. Lgs 79/2011, nel modulo di conferimento di mandato il Socio dichiara 
di essere a conoscenza del contratto stipulato tra l’organizzazione e l’ARCA per la realizzazione 
delle iniziative pubblicate sul Catalogo ARCA on line (punto  5 del Conferimento di Mandato). 
 
OBBLIGHI DEL SOCIO E RICHIEDENTE  
La domanda di  parteci pazione non è una richi esta di disponibilità ma , al co ntrario, è una 
richiesta formale d i prenotazi one e pertan to impegn ativa. L’annullamento comporterà 
l’addebito della penale indicata nel paragrafo:  Rinunce e Penalità ad eccezione dei casi d i 
cessione del contratto (vedi specifico paragrafo). 
 
VIAGGI E SOGGIORNI ALL’ESTERO:  
Il prezzo del pacchetto è fissa to dall e t ariffe pu bblicate su l C atalogo ARC A on lin e per  i l 
soggiorno prescelto. Lo stesso po trà variare fino a 20 gio rni precedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di: 
costi di trasporto, incluso il carburante; 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
 
VIAGGI PROGRAMMA E VETTORE – MINIMO GRUPPO  
Gli itinerari dei t our a ll’estero pot ranno su bire v ariazioni; an che il vettore aer eo, qu alora si  
manifestassero esigen ze di carattere organi zzativo. T ali vari azioni saranno  prontame nte 
comunicate al Soci o. P er l’ Attività Giov ani, l’ iniziativa pren otata, an corché confermata, è 
soggetta al raggiungimento  di un numero minimo d i partecipanti per cui il viaggio/soggiorno 
potrebbe non essere real izzato. Per variazioni di prezzo superiori al 10% comunicate entro 20 
giorni dall’inizio del soggiorno/vacanze, è prevista la facoltà di recedere senza penale. 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
Gli operat ori reg ionali potranno verif icare in t empo real e l e dispon ibilità re lative a ciascu na 
destinazione e/o struttura proposta per pr ocedere al l’assegnazione del sogg iorno. 
L’assegnazione dei posti sarà e ffettuata in base all’ordine te mporale d i pres entazione della 
domanda e fino a esaurimento delle disponibilità. 
 
BENEFICIARI ATTIVITÀ GIOVANI  
Hanno dirit to a part ecipare al le at tività gi ovani pu bblicate su ll’ARCA Vacan ze i figli de i So ci 
Ordinari, S traordinari, dei dest inatari a ric hiesta ( dipendenti con  cont ratto a t ermine e 
dipendenti ARC A, F ISDE, F OPEN), i bambin i in affidamento temporaneo ai Soci purc hé in 
possesso dei r equisiti definiti dalla legge e disposizioni attualmente in vigore in Italia. L’ARCA 
eroga il contributo ai figli fisca lmente a carico, in misura variabile per ciascuna  delle suddette 
categorie.  
Possono partecipare alle vacanze giovani anche i figli degli iscritti ACEM e altre associazioni con 
le quali ARCA ha stipulato convenzioni di reciprocità; non hanno diritto al contributo e possono 
prenotare secondo modalità e con dizioni definite negli accordi. In caso di dispo nibilità residue 
al 16 aprile è consentita la partecipazione di esterni presentati da Soci. Il Socio stesso effettua 
la prenotazione e ne è responsabi le per il pagamento ed i n caso di  rinunce, penali, etc. Non  
usufruiscono del contributo e possono prenotare secondo modalità e condizioni di seguito 



specificate. I f igli de i Soci Ord inari f iscalmente a cari co hanno di ritto al con tributo per la 
partecipazione ad una sola vacanza giovani ad eccezione degli Eventi per i quali hanno sempre 
diritto al  contri buto. Per ul teriori prenotazioni alla pr ima vacanza con contributo o per  
prenotazioni re lative a  f igli f iscalmente n on a carico la qu ota di part ecipazione sarà pari  al 
costo intero, quota  “Altri”. I Soci Straordina ri e destinatari a rich iesta ( dipendenti ARC A, 
FISDE, FOPEN, dipendenti con contratto a termine) potranno iscrivere i figli alle attività giovani 
il giorno di apertura delle prenotazioni a condizione che abbiano rinnovato l’iscrizione all’ARCA. 
Usufruiscono del contributo solo i figli fiscalmente a carico e le quote di partecipazione sono  
maggiorate di € 50 per le attività in Italia, € 100 per le destinazioni all’estero, € 50 a settimana 
per i prodot ti della Famiglia in Vacanza. Possono altresì partecipare ai centri estivi in città alle 
medesime condizioni dei f igli de i Soci o rdinari. I f igli dei con venzionati ACE M pot ranno 
iscriversi alle attività ARCA il giorno di inizio prenotazioni pagando la quota intera pari al costo 
della vacanza. Gli esterni per i quali i Soci presentano domanda, potranno iscriversi alle attività 
ARCA solo in caso di disponibilità residue, a far data dal 16 aprile, pagando la quota intera pari 
al costo della vacanza più un contributo di gestione pratica pari ad € 50. 
 
CONTRIBUTI ATTIVITÀ GIOVANI  
Per incentivare la partecipazione alle attività giovani dei nuclei familiari più numerosi, il 
Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato di riconoscere un ulteriore contributo del 10% per il 
secondo figlio pagante, un ulteriore contributo del 20% per il terzo figlio pagante e così via. 
Per l’Incontro delle Famiglie all’estero è previsto un contributo per l’avvicinamento all’aeroporto 
di partenza, nel caso di residenza dei Soci a distanza superiore a 400 km a tratta. Il contributo, 
solo per i Soci e gli aventi diritto è così regolato:  

dietro presentazione di biglietteria di linea (treno, aereo, traghetto, pullman) fino ad un 
massimo di € 100 a partecipante;  
dietro presentazione di documento fiscale per eventuale pernottamento fino a € 25 a 
persona;  
per utilizzo di autovettura privata € 50 complessivi per nucleo familiare (valido per a/r). 

E’ consentita la partecipazione agli Eventi e Vacanze Giovani ai Soci Ordinari senza contributo. 
 
ETÀ PARTECIPANTI  
I bambini/ragazzi non in regola con l’età non saranno ammessi al soggiorno. 

Centri Estivi 
Dai 3 an ni compiuti al la data di i nizio t urno ai 13 anni  non compi uti all a data di  fi ne 
turno. L e Sedi Regio nali, in  base ai crit eri di part ecipazione st abiliti da i C entri 
individuati, potrebbero restringere la fascia dei limiti di età. 

Vacanze Verdi 
Dai 5 anni compiuti alla data di inizio soggiorno ai 13 anni non compiuti alla data di fine 
soggiorno ad eccezione dei soggiorni di Legambiente.  

Vacanze Verdi/Gialle 
Dagli 8 anni compiuti alla data di inizio soggiorno ai 18 anni non compiuti alla data di 
fine soggiorno.  

Vacanze Blu 
Dai 18 anni compiuti alla data di inizio soggiorno ai 30 anni non compiuti alla data di 
fine soggiorno. 

 
PRENOTAZIONI, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CERTIFICAZIONI  
Le domande di partecipazione potranno esser e consegnate personalmente o trasmesse via fax 
o e- mail secon do il c alendario ri portato n el C atalogo ARC A on  li ne. Tu tti i prodot ti son o 
prenotabili on-line a f ar dat a dal gi orno in dicato in  calen dario. Qu alora l’importo del la 
prenotazione on-line s ia erroneamente conteggiato r ispetto a quanto pubblicato sul Catalogo 
ARCA on line, il Socio è tenuto a comunicarlo alla  propria ARCA. In ogni caso l’A RCA si riserva 
di comunicare eventuali correzion i che potranno avve nire nei  su ccessivi g iorni alla conferma 
on-line, per errat a applicaz ione della t ariffa pu bblicata. All’ atto della pres entazione della 
domanda di partecipazione   il Socio deve compilare la parte riguardante il  carico fiscale dei 
partecipanti alla vacan za. Il Soc io che usufr uisce del contributo per i familiari fi scalmente a 
carico è tenuto  a pre sentare ent ro i l 31 ottobr e dell’anno successivo a quello di f ruizione 
dell’attività la documentazione reddituale attestante la situazione di carico  
La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabilito (31/10) 
comporterà, per l’anno successivo, la sospensione della fruizione di tutti i servizi ARCA, fino ad 
adempimento di quanto richiesto. Il Socio, con la firma in calce al modulo di partecipazione, 
autorizza altresì l’ARCA a recuperare, con addebito sulla retribuzione, eventuali contributi 
erogati dall’Associazione per i familiari che risultassero non a carico. 



 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1. PRESSO LE SEDI ARCA 
Il person ale v erificherà la dispon ibilità per  la dest inazione rich iesta e procederà 
all’assegnazione. In  caso di indisponibilità s arà possibi le v erificare loca lità o  t urni 
alternativi. 

2. TRASMISSIONE VIA FAX, E-MAIL   
3. PRENOTAZIONI ON LINE  

I Soci regis trati sul portale ARCA hanno la possibi lità di prenotare on-line (ove espressamente 
indicato nel prodotto selezionato) qualora abbiano i seguenti requisiti:  
  qualifica d i Socio; per coloro che nece ssitano del  ri nnovo del  tesseramento (Soci  
straordinari e Destinatari a r ichiesta) sarà possibile effettuare i l tesseramento direttamente da 
sito.  
  anagrafica familiari completa ed aggiornata per i carichi familiari ai fini delle detrazioni 
Irpef  
Per ef fettuare l e pren otazioni on  lin e è indispensabile essere reg istrati su l port ale ARC A e  
autenticarsi mediante inserimento di  username e password. Gli utenti non registrati possono 
procedere alla registrazione on line sul portale dell’ARCA.  
Nelle prenotazioni on line le modalità di pagamento sono esclusivamente con trattenuta, ARCA 
card Attiva la carta emessa da AGOS che consente, o ltre a l paga mento in unica soluzio ne, 
anche la rateizzazione in 4, 6 e 10 rate (minimo importo rata € 100) per l’acquisto dei prodotti 
ARCA; PayPal 
Attenzione: la prat ica è assegnat a solo dopo ch e il  sist ema h a con fermato l’ avvenuto 
pagamento nel caso di pagament o alla pr enotazione, ovvero, dopo che è stata attiva ta la  
modalità di trattenuta in busta paga. 
Contestualmente all’ avvenuta con ferma, sarà t rasmessa all’ indirizzo e- mail presen te in  
anagrafica (o a quello indicato ad inizio prenotazione) la lettera di assegnazione ed il voucher. 
Le pratiche on line devono es sere definite  entro 3  ore dall’ inizio della procedura  di  
prenotazione pena l ’ANNULLAMENTO DELL’OPERAZIONE. Al termine delle 3 ore,  senza che si 
sia proceduto al “pagamento”, il prodotto ritorna ad essere disponibile per altri Soci. 
Nelle 3 ore a disposizione possono anche  essere prenotati più prodotti, che verranno inseriti 
nel “carrello” per procedere poi ed effettuare un unico pagamento. 
Qualora l’ importo dell a prenotazione on -line si a erroneamente conteggiato ris petto a qua nto 
pubblicato, siete tenuti a comunicarlo al vostro sportello ARCA. In ogni caso l’ARCA si riserva di 
comunicare eventuali correzioni ch e potranno avvenire nei successivi giorni alla conferma on -
line, per errata applicazione della tariffa pubblicata.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, secondo comma, del D. Lgs. 79/201 1 (Codice del  
Turismo), il diritto di recesso pr evisto per le pren otazioni ARCA effettuate a distanza  (via fax, 
e-mail, web, etc.) viene espressamente escluso. 
I Soci potranno prenotare on line anche le partecipazioni di “esterni”  
In tale cas o è necess ario che la prenotazione sia effettuata a nome del Socio  ed inoltre che 
tutti gli esterni siano già presenti nell’anagrafica ARCA e tesserati FITEL. 
Si r icorda che la pren otazione on  lin e non è una rich iesta di d isponibilità, ma u na domanda 
impegnativa di prenotazione il cui annullamento comporterà l’applicazione delle penali indicate 
nelle C ondizioni Gen erali di P artecipazione. C ontestualmente al la pren otazione, il Soci o 
autorizza ARCA al  trattamento dei  dati sensibili ai fini gestionali e rinuncia al diritto di recesso 
per le prenotazioni on line. 
  
Le richieste dovranno essere complete di tutti i dati, l’ARCA non è responsabile delle mancate 
assegnazioni a seguito di richieste di partecipazione incomplete. Il sistema informatico non 
consente l’assegnazione del posto se mancano i dati anagrafici dei Soci/partecipanti, 
l’esatta identificazione della vacanza, l’indicazione del turno o data di partecipazione, 
la modalit à di pagament o scelta e tutti  i recapiti telefonici,  cellulari ed e-mail per 
rintracciare sollec itamente l’interessato al fine di proporre eventuali soluzioni alternative. I 
moduli di domanda d ovranno es sere debitamente firmati, compresa la parte relativa alla 
delega per trattenute sullo stipendio. La delega è irr evocabile. Nel caso in cui i l Socio saldi la 
quota prima della part enza, non si darà seguito alle trattenute previste. I Soci le cui domande 
sono st ate inoltrate a mez zo f ax o e-  mail,  qualora non ri cevano notizie entro 24 ore, s ono 
tenuti a contattare l’ARCA di appartenenza per conoscere l’esito della loro richiesta.  



ALL’ATTO DELLA CO NFERMA DELL’ASS EGNAZIONE IL PAGAMENTO DOVRA’ ES SERE 
EFFETTUATO O  CO MPROVATO (P ER I C/C POSTALI E PER  IL B ONIFICO) ENTRO 48  ORE. 
L’ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE COMPORTERA’ L’APPLICAZIONE DELLE PENALI. 
 
LISTE DI ATTESA  
E’ possibile gestire lis te d’atte sa su prodotti in cui sono es aurite le d isponibilità sia p er 
eventuali rinunce di Soci assegnatari, che per eventuali ampliamenti da richiedere ai fornitori. 
E’ pertanto opportuno che i Soci depositino presso le ARCA le  domande di prenotazione, anche 
se già a conoscenza  della mancata di sponibilità. L’ assegnazione di  locali tà o tu rno di  ri serva 
comporta la cancellazione dalle liste di attesa. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
PAGAMENTO CONTANTI (TIPOLOGIA A) 
Il versamento dell’acconto e l’eventuale saldo prima della partenza dovrà essere effettuato: 
presso le sedi regionali e gli sportelli: per contanti, bancomat, c/c postale, carta Agos, bonifico 
bancario, carta di credito 
Il Saldo deve avvenire 30 giorni  prima dell’inizio del soggiorno. 
 
SALDO MEDIANTE TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE (vedere tabella in calce)  
L’importo minimo rateizzabile è pari a € 155. Le trattenute potranno essere effettuate solo con 
riferimento ad una  quo ta del pr ezzo complessivo che no n superi  il  70% del  sal ario mensile 
disponibile, e decorreranno dal mese successivo alla conferma della prenotazione. 

Soluzione E1:in unica rata sulla retribuzione;  
Soluzione G1: 2 rate mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di 2 rate 
mensili;  
Soluzione H1 : 3 rate mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di 3 rate 
mensili;  
Soluzione I1 : 4 rate mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di 4 rate 
mensili. 

Il  pagamento  rateale  è  riservato  ai  soli  Soci  ordinari  in  servizio  ed  ai Destinatari a 
richiesta. 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’azienda del gruppo ENEL non proceda all’effettuazione 
delle trattenute ed al successivo accredito, il Socio sarà impegnato, con la firma dell’apposita 
voce sul modulo di domanda, a versare l’intero importo mancante in un’unica soluzione 
secondo quanto previsto dalla tipologia A. 
 
PAGAMENTI ON LINE: da effettuare entro le tre ore dall’assegnazione  
- AGOS ARCA CARD ATTIVA: carta emessa da AGOS che consente, oltre al pagamento in unica 
soluzione, anche la rateizzazion e in 4, 6 o 10 rate (minimo impo rto rata € 100) per l’acquisto 
dei prodotti ARCA  
- Pay Pal (si ri corda che il  circui to PayPal  co nsente anc he il pagamento con c arta di credito 
personale) 
- trattenute in busta paga da 1 a 4 rate 
 
RINUNCE E PENALITA’  
L’eventuale ri nuncia da parte del l’assegnatario comporterà l ’addebito, nei confronti  del lo 
stesso, delle penali sotto indicate. Il conteggio dei giorni per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. Le rinunce devono essere comunicate per iscritto 
a mezzo raccomandata, telegram ma, fax o  e-mail  all’ARCA di appart enenza (sportello  o 
regionale). Non saranno prese in considerazione rinunce telefoniche. A seguito della rinuncia il 
voucher deve essere riconsegnato  al più pres to all’ARCA di a ppartenenza (e comunq ue prima 
del previsto inizio del soggiorno). 
Penalità Vacanze Giovani (generali - escluse le Vacanze Verdi) 

€ 26,00 fino a 30 giorni prima della partenza; 
25% del l’importo comp lessivo fino a 21 gio rni pr ima del la par tenza; 
50% del l’importo comp lessivo fino a 11 gio rni pr ima del la par tenza; 
75% dell’importo complessivo fino a 3 giorni prima della partenza;  
l’intero importo nel caso in cui la rinuncia pervenisse dopo tale termine. 

L’applicazione dell a penale prevista è inde rogabile, anc he in situ azioni di lut to, 
malattia, i nfortunio o vari azione ferie. Il m ancato v ersamento dell’acconto non 
costituisce motivo di rinuncia e comporterà l’applicazione delle penali previste. 
 



ATTENZIONE  
1. IN CASO DI RINUNCIA A VIAGGI IN CUI L’ARCA INTERVIENE CON IL CONTRIBUTO, LA 

PENALE APPLICA TA AI  SOCI SA RÀ CALCOL ATA SULL ’IMPORTO TOT ALE A DDEBITATO 
DAL FO RNITORE: L’ ARCA NO N ERO GA CO NTRIBUTI SULL E P ENALITÀ PER  
ANNULLAMENTO DELLE PRENOTAZIONI. 

2. PER LE  D ESTINAZIONI CH E PREVEDONO IL  VOLO AER EO LA PENALITÀ, IN CASO DI  
RINUNCIA, SARÀ, MAG GIORATA, OLTRE ALLE PER CENTUALI SOPRA CITATE, ANCH E 
DEL COSTO DELLA BIGLIETTERIA  ADDEBITA TA DALLA COMPAGNIA AER EA A LL’ATTO 
DELLA RINUNCIA. 

 
PENALI ACCOMPAGNAMENTO  
Qualora all’atto della p renotazione sia st ato richiesto all’ARCA il serv izio di accompagn amento 
minori, in caso di rinuncia al servizio, sarà addebitato al Socio il costo della biglietteria emessa 
e dell’eventuale accompagnatore. 
 
PARTENZE POSTICIPATE, RI ENTRI AN TICIPATI E RIN UNCE SENZA PREAVV ISO 
VACANZE VERDI  
E’ previsto l’addebito ai Soci di € 100,00 per la partenza posticipata, per il rientro anticipato dei 
bambini dal soggiorno e in caso di interruzion e del soggiorno. Tale contributo è dovuto  a 
qualsiasi t itolo ( tranne ch e per malat tia ce rtificata dal medico della struttur a) e qualor a il 
partecipante non si presenti alla  partenza senza averne dato preven tiva comunicazione di 
rinuncia all’ARCA almeno 24 ore prima. 
 
VIAGGI E SOGGIORNI ESTERO  
Nei casi in  cu i la poliz za sia prev ista o sia st ata rich iesta all’ atto della pr enotazione, al 
verificarsi del l’evento che determina la rich iesta di ann ullamento del v iaggio, i l Socio , oltre a 
presentare la rinuncia scritta alla propria ARCA, dovrà provvedere personalmente, entro e non 
oltre cinque giorni dalla data di certificazione (se anteriore alla data di rinuncia) o dalla data di 
rinuncia (i n caso di  mancan za di  document azione), al l’apertura del la prati ca con 
l’Assicurazione, fornendo tutte le indicazioni richieste dall’ Assicuratore. In assenza della copia 
della polizza con il recapito telefonico da contattare, il Socio è in vitato a richiederlo all’ARCA di 
appartenenza. Oltre il termine dei cinque giorni sopraindicati la polizza non avrà più validità. 
 
ANNULLAMENTO VIAGGIO DAL TOUR OPERATOR  
Nel caso di cancellazione del pacchetto turistico da parte del fornitore prima della partenza, per 
qualsiasi ragione, esclusa la colpa del Socio ,  quest’ultimo potrà usufruire, ai sen si dell’art 42 
del DLGS 79/2011, di un pacchetto turistico alternativo di qualità analoga o superiore, senza 
differenza di prezzo, o inferiore, c on corrispondente rimborso de lla di fferenza. In assenza  di 
proposta alternativa o in caso d i mancata acce ttazione della stess a da  parte del Socio,  lo 
stesso avrà diritto all’integrale rimborso della quota versata entro 7 gg. lavorativi dal momento 
della avven uta ri cezione del la no tizia del la can cellazione. Vien e, in  ogni caso,  fatta salv a la 
richiesta di risarcimento per ulteriori e maggiori danni. 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO  
Qualora i l Socio si t rovi n ell’impossibilità di usufruire del pacch etto t uristico, potrà cedere il  
contratto a d un terzo a condi zione che q uesto sia Socio ARCA e che ri spetti in  pien o le  
caratteristiche richieste dall’iniziativa. In tale caso il Socio dovrà comunicare all’ARCA la propria 
intenzione di cedere il contratto a mezzo di raccomandata RR o, in caso di urgenza, a mezzo di 
telegramma, che dovrà pervenire entro e non oltr e 4 ( quattro) gi orni l avorativi pri ma della 
partenza, indicando le generalità del Soc io Cessionario che contestualmente dovrà presentare  
domanda come descritto nelle Condizioni Generali di Partecipazione. A seguito della cessione il 
Socio cedente ed il Socio cessionario sono in s olido obbligati per il pagamento de l prezzo del 
pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione del contratto. 
 
CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE  
Qualora i beneficiar i della domanda non risultino presenti in an agrafica, i Soci dovranno  
presentare copia del f rontespizio dell’ultima dichiarazione dei reddit i presentata all’ufficio delle 
entrate. L’ARCA si rise rva di effettuare verifiche successive su ll’esattezza dei d ati forniti. Nel 
caso in cu i la v erifica abbia esito negativo, si prov vederà all’annullamento della  prenotazione 
ed all’applicazione della penale per cancellazione. 
Con la presen tazione del la doman da al le iniziative ed al Programma Giovani, il genitore dà 
automaticamente la pr opria autor izzazione alla pratica d elle att ività sporti ve previ ste in quel  
soggiorno e la liberatoria per l’ eventuale pubblicazione interna di fotografie del minore. Alcune 



attività prevedono discipline sp ortive impeg native per cu i su ggeriamo la par tecipazione a 
ragazzi/e in possesso d i requisiti fisici adeguati. Il genitore, con la f irma in calce alla domanda 
di partecipazione, si assume tutte le responsabilità in caso di scelta non conforme a tali criteri.  
Ogni partecipante dovrà presentarsi al soggio rno con i cert ificati sanitari richiesti dal f ornitore 
della vacanza ed el encati nel foglio noti zie della vacanza stessa e con la scheda “Informazioni 
personali e sanitarie” debitamente compilata in ogni sua parte. 
Coloro ch e al mome nto dell’ arrivo in  st ruttura sara nno sprovvi sti della documentazi one 
richiesta, non saranno ammessi al soggiorno. In tal caso,  saranno a carico della Famiglia tutti 
gli eventuali oneri per il rientro. Per tutti i partecipanti è necessaria la Carta d’Identità in corso 
di validità. N .B. Non sono più  valide le C arte d’ Identità con il rin novo. Tu tti i part ecipanti ai 
soggiorni in Europa, oltre alla Carta d’Identità o a l Passaporto in corso di validità e, se m inori 
di 15 anni, del documento di riconoscimento con autorizzazione all’espatrio firmata dal genitore 
e vidimata dal Comune di re sidenza, do vranno ess ere m uniti del la Tessera Sani taria 
magnetica.  
Per i partecipanti a soggiorni ex tra UE è indispensabile il Passa porto individuale in corso di 
validità, con  scaden za n on in feriore ai 6 mesi dalla data di partenza e co nvalidato con le 
marche annuali. Si con siglia il pas saporto personale anche per i  minori (da 0 anni ). In og ni 
caso per i minorenni consigliamo di rivolgersi in questura. Mancate partenze per irregolarità dei 
documenti di viaggio non daranno luogo a rimborsi. 
 
VACANZE NEGLI USA (CITTADINI DI NAZIONALITA’ ITALIANA)  
Per turismo con permanenza non superiore ai 90 giorni, è necessario essere provvisti di 
Passaporto: 
•passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 ottobre 
2006;  
•passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005; 
•passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. 
Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere 
successiva alla data prevista per il rientro in Italia.  
A partire dal 12 gennaio 2009 è inoltre obbligatorio ottenere l’autorizzazione ESTA (Elettronic 
System for Travel  
Authorization) che deve essere richiesta a mezzo internet al sito www.usembassy.it 
oppure www.usembassy.gov/vista/esta/default.asp.  
Vi consigliamo di consultare il sito www.usembassy.it o di chiamare il servizio informazioni al 
numero 899343432 operativo da lle or e 08. 30 alle 17. 00 dal lunedì a l venerdì eccetto le 
festività americane. 
 
ACCOMPAGNAMENTI VACANZE RAGAZZI MINORENNI 
Con la richiesta del servizio accompagnamento ARCA il Socio dichiara di conoscere ed accettare 
le norme e le condizioni di svolgimento di seguito riportate. 
Il servizio di accompagnamento è riservato ai figli dei Soci ordinari, straordinari ed aderenti e, 
a diverse condizioni, ai figli dei Soci ACEM. 
Non è previsto il servizio di accompagnamento per gli  esterni.  
Per l’accompagnamento ARCA  è r ichiesto un contributo spese variabile a seconda del tipo di 
vacanza pr escelto: € 60 per Vacanze verdi, € 80  per Vacanze Verdi/ Gialle, Special istiche e  
Studio Italia/Estero. 
I Soci ACEM c he dovessero scegliere l’accomp agnamento ARCA pagheranno, oltre all a quota  
stabilita per  questo serv izio, l’ intero costo sostenuto da A RCA per la bi glietteria, il compenso 
accompagnatore, etc. 
Il s ervizio d i a ccompagnamenti AR CA deve essere pr enotato e p agato en tro il 
18/05/2018; eventuali rinunce successive a tale data comporteranno l’addebito al Socio della 
biglietteria  già emessa e dell’eventuale costo dell’accompagnatore. 
L’ARCA garantisce il servizio di accompagnamento minori per almeno tre ri chiedenti con tratta 
comune. Qualora non si  dovesse raggi ungere il numero minimo di t re partecipanti l’ARCA si 
riserva di non fornire il servizio, comunicandolo in tempi utili agli interessati. 
Qualora il s ervizio d i accompagna mento no n sia disponibile  dalla prop ria reg ione, il Socio, 
dietro accordo con ARCA, potrà accompagnare il/la  partecipante ad un punto raduno limitrofo 
da dove il s ervizio s ia attivo. In q uesto caso gli sarà er ogato un co ntributo € 100,00 per a/r 
(con unico rimborso nel caso in cui più figli debbano essere accompagnati allo stesso p unto 
raduno limitrofo) ma la quota pagata per l’ accompagnamento sarà trattenuta dato che il 
servizio viene comunque erogato.  
In caso di mancata effettua zione dell’accompag namento ARCA ri chiesto, i  geni tori dovrann o 
accompagnare i propri  f igli press o il cen tro v acanza prescelt o o AP T  di part enza del vol o 



internazionale per le VSE; in questo caso l’ARCA restituirà la quota già pagata per il servizio di 
accompagnamento ed erogherà un contributo di € 100,00 per a/r, con unico rimborso nel caso 
in cui più figli debbano essere accompagnati nello stesso centro vacanza. 
Per le vacanze studio estero laddove gli  orari di partenza e/ o arr ivo del v olo internazionale, 
per in disponibilità d i mezzi in  co incidenza,  n on  con sentano l’ organizzazione del se rvizio di  
accompagnamento, lo stesso non sarà prenotabile e non darà luogo ad alcun tipo di rimborso.  
Per i Soc i residenti nelle regioni in cui sono ubicati i  Centri di Vaca nza, il pu nto di racco lta è 
fissato direttamente al Centro e non è prevista alcuna forma di rimborso. 
Il servizio di accompagnamento prevede il prelievo e la riconsegna dei partecipanti  in un unico 
punto di raccolta regionale. 
Per ragioni di organizzazione e di  sicurezza, non è possibile person alizzare i l servizio facendo 
salire o  scen dere i  p artecipanti in f ermate in termedie o divers e da quelle espressamente  
indicate da ARCA. 
L’ARCA, anche a ridosso della partenza, si riserv a di modificare le cara tteristiche del viaggio 
(mezzo di trasporto, orari, percorso) previste  per i  vari  accompagnamenti , m antenendo la 
qualità de l serv izio,  non cost ituendo t ali modifiche motivo per  la  disdet ta del  serv izio di  
accompagnamento prenotato dal Socio. 
Il ritiro dei partecipanti dal meeting Point stabilito dall’ARCA, dovrà avvenire esclusivamente da 
parte dei g enitori o  degli esercenti la potestà. In  casi eccezionali, per co nsentire il  ri tiro dei 
partecipanti da parte d i terzi, i genitori o gli esercenti la  potestà dovranno far perveni re alla 
propria ARCA di competenza e al Team Accomp agnamenti apposita autorizzazione sottoscritta 
da entrambi i genitori/esercente patria potestà, corredata da copia dei documenti di identità 
dei genitori/esercente patria potestà e della persona incaricata del ritiro del partecipante  
Si precisa che, in mancanza di tale documentazione,  gli incaricati dell’accompagnamento, non 
sono autorizzati a rilas ciare il minore, pertanto  si  invitano i Soc i ad attenersi alla procedura 
indicata in caso di ritiro del minore da parte di terzi. 
L’ARCA e/o il personale incaricato dal f ornitore del serv izio accompagnamento, non assumono 
responsabilità   alcuna nei  confro nti di  mi nori esterni che dovesse ro essere imbARCAti dai 
genitori sugli stessi mezzi usati da ARCA per l’espletamento del servizio di accompagnamento. 
Per i trasferimenti dal luogo di ritrovo alla destinazione (e viceversa), è previsto che i 
partecipanti siano accompagnati da personale fornito dall’agenzia di riferimento ARCA o dal 
fornitore della vacanza o dal vettore che li trasporta. 
  
Trasferimenti ferroviari: saranno utilizzate carrozze di 2a classe. 
Trasferimenti aerei: i genitori dovranno accompagnare e riprendere i partecipanti all’aeroporto 
di partenza provvedendo quindi alle operazioni di imbarco e sbarco.  
Le normative non consentono l’ingresso di personale all’interno delle aree aeroportuali.  
Per i passe ggeri sot to i 14 anni per dest inazioni n azionali è  prev isto i l s ervizio " Minore n on 
accompagnato" fornito dal vettore aereo. In caso di indisponibilità del suddetto servizio, l’ARCA 
chiederà a d un genitore di acco mpagnare i ra gazzi in partenza dal medes imo aeroporto, 
viaggiando a spese dell’ARCA o metterà a disposizione un accompagnatore indicato 
dall’agenzia di riferimento.  
Per le  v acanze all’ estero, salv o d iverse speci fiche in dicazioni, gl i a eroporti di  partenza son o 
inderogabilmente: MILANO per Valle d’Aosta, Pi emonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna , 
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e ROMA per Toscan a, Umbria, Marche, Lazio, 
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna.  
Alla part enza, per il t rasferimento dal lu ogo di rit rovo al C entro Vacan za, le f amiglie dei 
partecipanti dovranno  munire il proprio figlio  d i pranzo al sacco e bevande, secondo le 
necessità individuali. 
Per i viaggi in aereo suggeriamo di dotare i ragazzi di un bagaglio a mano contenente il 
necessario per sopperire a ll’eventualità ch e il bagag lio spedito v enga con segnato in  r itardo 
(indumenti in timi, m aglietta, spaz zolino da den ti, ecc. ) .  Evitare liqu idi o gel ( shampoo, 
soluzione per LAC, etc ) di qual siasi genere c he sarebbero blocca ti alla dogana. Non porre in 
valigia oggetti di valore quali soldi e macchina fotografica. 
 
DISABILI DI CUI ALL’ANAGRAFE ARCA  
I giovani regolarmente iscritti all’anagrafe disabili ARCA (ex Fondo Disabili FISDE) o i nvalidi al 
100% (purché in possesso di idonea documentazione ASL) hanno la precedenza nel presentare 
domanda di part ecipazione a lle iniziative pro mosse dal l’ARCA. L e famig lie son o in vitate a 
verificare l’idoneità del Centro Vacanza in relazione alla disabilità del proprio figlio prima di 



procedere alla prenotazione. Qualora si re ndesse nec essaria la presenza  di personale 
specializzato per il dis abile la famiglia dovr à provvede re autonom amente fac endo ri chiesta 
direttamente al  Tour Operator per l a di sponibilità de l posto ed il  pa gamento. Per eventuali 
agevolazioni economiche vi invitiamo a fare riferimento allo specifico regolamento FISDE. 
 
ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI  
Il Socio con la firma della domanda di partecipazione del proprio figlio/a all’attività, accetta che 
il ragaz zo/a si u niformi a l rego lamento v igente presso il luogo di soggiorno che gli 
accompagnatori ed i responsabili hanno il dovere  di far rispettare; Coloro i quali dovessero  
contravvenire a t ali regole e saranno espulsi dal cen tro che li  ospita, a giu dizio insindacabile 
dei responsabili d el centro, sara nno riaccom pagnati al proprio domicilio prima della f ine del 
soggiorno e a spese de l Socio. Ugualmente il Socio risponderà in caso di danni alle strutture o 
di attrezzature deterior ate, ro tte o  smarrite. Per le vacanze st udio dell a li ngua i l contri buto 
dell’ARCA è  riconosciuto solo per la regol are presen za alle lez ioni, in  caso con trario a f ine 
soggiorno l’ARCA chiederà al Socio la restituzione del contributo erogato. 
RESPONSABILITA’ CIVILE  
I contratti di viaggio si intendono regolati dal D.Lgs 79/2011, dal D.Lgs 206/2005 e dalla Legge 
n° 1084 /1977 di ratif ica ed esec uzione della Convenzione Internazionale d i Viaggio (CCV) 
firmata a Bru xelles il 23.04.70. La responsabilità deg li organizzatori non può in  nessun caso  
eccedere i limiti delle leggi citate. L’AR CA declina ogni re sponsabilità per danni a persone  e 
cose che dovessero verificarsi per cause ad essa non direttamente imputabili. 
 
SEGNALAZIONI E/O DISSERVIZI  
Reclami e/ o segn alazioni dov ranno essere in viati per  iscritto a ll’ARCA ed al f ornitore del 
servizio entro 10 (dieci) giorni dalla fine del soggiorno o viaggio. L’ARCA non potrà entrare nel 
merito della segnalazione ma sv olgerà esc lusivamente un serviz io di segreteria. Si ribad isce 
infatti che,  i n conseguenza del  conferi mento di manda to, il rappo rto contrattuale sorge tra 
Tour Operat or e Socio.  P er qu alsiasi con troversia le ev entuali az ioni do vranno essere 
intraprese nei confronti del fornitore del servizio indicato in catalogo. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA  
Per tu tta l a durata del  soggi orno i  Soci  sono coperti da assicurazione individuale contro gli 
infortuni anche per atti vità sporti ve speci fiche dei ragazzi. Vedere il programma assicurativo 
pubblicato. 
 
D.LGS 196/2003  
Tutti i dat i forniti saranno u tilizzati a i so li f ini gest ionali del se rvizio rich iesto e  del le re lative 
transazioni economiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni. 
 
ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI  
Il Soci o, con  la f irma su l modu lo di doma nda, accetta t utte le disposiz ioni prev iste n elle 
Condizioni Generali di Partecipazione. 
 
PRENOTAZIONI EFFETTUATE A DISTANZA ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO 
Ai sensi d i quanto disposto dall’ art. 32,  se condo comma, del D.Lgs 79/201 1 (Codice del 
Turismo) il diritto di recesso pr evisto per le pren otazioni ARCA effettuate a distan za (fax, e-
mail, web, etc.) viene espressamente escluso. 


