
OSSERVATORIO cultura turismo ambiente CTG Antelao TREVISO     affiliato ANBIMA 
richiesta di iscrizione-assicurazione 2020 (1/1-31/12) (compilare in ogni parte e firmare personalmente) 

                                                                                                                non aggiungete appunti di nessun genere 

Il/la sottoscritto/a...................................................................................……................ (coniugata…. .......................................) 
(nome anagrafico e senza diminuitivi)    
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data ……  .………..…………….…………. 
. 
residente a ……………..……………….…………..........................................…….    cap………........................ 
 
via    ..........................……………………………….…….…n……   …   e-mail   ……………………………………………………......…..……..  
 
 tel casa   .………………………………....…     tel mobile……………………...…………...……….…..  
 

presa visione dello STATUTO, dei REGOLAMENTI e dei termini ASSICURATIVI, 
li accetta integralmente e chiede di aderire all'Osservatorio cta Ctg Antelao in qualità di socio 

 ( ) ORDINARIO  30 €  (da settembre 15 € ( ) FAMILIARE (stesso recapito) o UNDER 26  12 € 
( ) GIOVANISSIMO (fino a 14 anni) 5 €. In caso di 2 o più soci ordinari-familiari nella stessa famiglia, sarà gratuita per 2 familiari giovanissimi 

( )  INCENTIVE  5 € solo per un giorno  (7 € per due giorni) e per una sola volta per chi non è stato socio nel 2018-19 
in caso di altre partecipazioni nello stesso anno la quota va integrata come socio ordinario o familiare se con stesso recapito; per motivi assicurativi non sono possibili deroghe 

Le tessere vengono consegnate in occasione di viaggi, visite e conferenze 
 

Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi  autorizza l'OSSERVATORIO cta Ctg ANTELAO 
all'utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative 

 

Treviso    …………………………      il richiedente  ……………………………..…………………. 
 
Per sicurezza amministrativa, la quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" on-line o presso qualsiasi Banca (presso le 
filiali dell'UniCredit con versamento in contanti è gratuito) con le seguenti coordinate Iban  IT83X0200812011000101118348.  
La presente scheda deve essere consegnata assieme alla quota di iscrizione esclusivamente nel corso degli incontri o dei viaggi 
o le visite o meglio (solo fino a 50 €) in busta chiusa alle Tabaccherie  Mario Pasqualato via C.Battisti 22 o S. Leonardo  
di Giovanni Dessì p San Leonardo.  Informazioni ulteriori: tel. 0422579136 – 3478790007 
 
 
 
 
 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente CTG Antelao TREVISO     affiliato ANBIMA 
	(da	compilare	per	ogni	VIAGGIO	o	VISITA	e	per	CIASCUN	SOCIO		e	FIRMARE	PERSONALMENTE	)		/		Assistenza	tecnica	ABACO	VIAGGI	   

Viaggio/visita………………………………………………………………………..       del   …………………………….. 
(i termini e le condizioni sono quelle descritte nel programma e vengono accettate 
  
nome	e	cognome	(anagrafico	e	senza	diminuitivi)	………………….……………………………..…………..……..………………..…...............	
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data …………..………..…………….………….. 
 
residente a ……………..……………….…………..........................................…….    cap………........................ 
 
via    ..........................……………………………….…….…n……   …   e-mail   ……………………………………………………......…..……..  
 
 tel casa   .………………………………....…     tel mobile……………………...…………...……….…..   
 
Abbinamenti preferenziali          in pullman con    ……..……….…….………..…..           in albergo con   …….…………….…...…………………..  
(compatibilmente con l'ordine di adesione e le disponibilità: in pullman i posti sono assegnati nell'ordine di versamento dell'acconto o saldo)   
Versamento contributo   acconto €  ……..……….……..……  (data ………………)       saldo €  ……….……….……  (data ……...……..) 
 
camera singola se disponibile  €   ………….....……   (da versare con il primo acconto) 
salita in pullman:    Curva Stadio,    Stazione ferroviaria,    Terraglio,    Preganziol/Mogliano Veneto,    altro eventuale 

Assicurazione facoltativa per rischio rinuncia forzata al viaggio, almeno 30 giorni dalla partenza, direttamente presso Pietro Visentin Abaco Viaggi via Municipio 
Il socio dichiara di aver preso visione del CONTRATTO composto dalla presente scheda, dal programma e dalle condizioni generali,  
del REGOLAMENTO VIAGGI-ESCURSIONI-VISITE ((in particolare artt. 11,20,21,23,24,25,26,33)  e dei TERMINI ASSICURATIVI   
(in particolare artt. 4 e 34 e SINTESI delle COPERTURE ASSICURATIVE)  e li accetta integralmente.   
Autorizza la trattazione dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative per scopi inerenti l'associazione. 

Treviso    …………………………      il socio  ………………………..…………………. 
 
Per sicurezza amministrativa, la quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" on-line o presso qualsiasi Banca (presso le 
filiali dell'UniCredit con versamento in contanti è gratuito) con le seguenti coordinate Iban  IT83X0200812011000101118348.  
La presente scheda deve essere consegnata assieme al contributo di partecipazione esclusivamente nel corso dei viaggi o le 
visite (solo per iniziative successive), oppure (solo fino a 50 €) in busta chiusa alle Tabaccherie  Mario Pasqualato  
via C.Battisti 22 o S. Leonardo di Giovanni Dessì p San Leonardo.  Informazioni ulteriori: tel. 0422579136 – 3478790007 
 
  



OSSERVATORIO cultura turismo ambiente CTG Antelao TREVISO (APS) 
affiliato CTG e ANBIMA 

   
REGOLAMENTO  VIAGGI-ESCURSIONI-VISITE (aggiornato il 12.1.2020  

Il presente Regolamento è la fedele sintesi del D.L. 111 del 17.3.1995, della Direttiva CEE 90/314, della Convenzione di 
Bruxelles del 20.4.1970 resa esecutiva con legge 1084 del 27.12.1977, della L.R.  33/2002 del 4.11.2002. E' nel rispetto di 
tutte le leggi dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Treviso in materia di associazioni, cultura e turismo.  

 
1. Con l'adesione si accettano integralmente il presente regolamento e le condizioni per viaggi e visite di gruppo  
2. Per partecipare ai viaggi e alle visite, salvo espressa indicazione, è obbligatoria l'iscrizione che è valida per l'anno in 
corso (1/1-31/12) e che si formalizza solo con la compilazione e la firma di una scheda e il versamento della quota.  
3.    Esclusivamente per coloro che non sono stati soci nell'anno precedente a quello in corso e desiderano "provare" per 
uno o due giorni consecutivi i viaggi o le visite dell'Osservatorio Antelao, è prevista la formula incentive; in caso di altre 
partecipazioni nello stesso anno o viaggi di durata superiore a due giorni, la quota dovrà essere integrata e formalizzata 
come per i soci ordinari o familiari.  
4. Con la compilazione e la firma della scheda di iscrizione, il socio dichiara di aver preso visione del Regolamento 
Viaggi-Escursioni-Visite, del Contratto composto dalle condizioni generali e dal programma, dei Termini Assicurativi  
e di accettarli integralmente. Autorizza altresì alla trattazione dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle 
iniziative per scopi strettamente inerenti all'associazione. Non sono ammesse deroghe di alcun genere.   
5. I soci con oltre 80 anni, ai fini assicurativi, saranno coperti solo entro i termini previsti dalla polizza contratta con 
Alliance Assistance Globy Gruppi e segnata in calce al presente regolamento. Per la copertura con le altre polizze 
contratte con Zurich Assicurazioni e Janua Broker (infortuni e responsabilità civile), anch'esse segnate in calce, 
dovranno presentare un certificato medico che attesta la possibilità fisica di partecipare alle iniziative di turismo culturale.   
6. La tessera è strettamente personale; non sono ammesse deroghe per i familiari o i viaggiatori occasionali che possono 
usufruire delle apposite formule di adesione-assicurazione.  
7. Durante i viaggi e le visite è necessario avere sempre un documento di riconoscimento in originale e il tesserino 
sanitario. L'Osservatorio cta Ctg Antelao non risponde di eventuali conseguenti disguidi.  
8. I programmi e le condizioni valide sono quelle dell'ultimo notiziario; ogni significativa variazione viene comunicata 
agli interessati tempestivamente anche per telefono o e-mail o whatsapp.  
9. Salvo espressa indicazione, per telefono si accettano solo pre-adesioni, da confermare al più presto possibile.   
10. Le adesioni sono valide ed effettive solo con il versamento del contributo di partecipazione (acconto o saldo e l'intera 
quota per viaggi brevi), della quota di iscrizione annuale se non è già stata versata, seguito dalla consegna dell'apposita 
scheda compilata interamente e con la propria firma. Non sono ammesse sostituzioni se non preventivamente concordate.  
11. La scheda di adesione con le "Condizioni speciali dei pacchetti turistici di gruppo", redatta secondo le indicazioni di 
legge, deve essere compilata e firmata per ogni viaggio o visita. I dati contenuti su tale modulo saranno trattati solo per 
scopi associativi e nel rispetto della legge sulla privacy.   
12. I recapiti telefonici (0422579136 - 3478790007) servono solo per brevi informazioni o comunicazioni.  
13. Tutti i rapporti devono essere tenuti esclusivamente con l'Osservatorio Antelao: nessuna informazione può essere 
richiesta ai recapiti o alle Agenzie che curano gli aspetti tecnici, salvo a Pietro Visentin presso Abaco per i viaggi più lunghi.  
14. L'adesione può essere effettuata consegnando il contributo di partecipazione con la scheda debitamente compilata nel 
corso dei viaggi o le visite (solo per iniziative successive e mai per il viaggio in corso), oppure in busta chiusa (con scritto 
Antelao), ma con non più di 150 €, alle Tabaccherie Pasqualato  (via Cesare Battisti 22) o Giovanni Dessì San Leonardo 
(piazza San Leonardo), di completa fiducia. Nessuna informazione può essere fornita dalle Tabaccherie che pure non 
possono rilasciare ricevute. Nessuna lettera con allegati importi può essere recapitata all'indirizzo fiscale dell'associazione.  
15. Importi superiori a 150 € dovranno essere versati con bonifico bancario (ma è preferibile farlo sempre) con le coordinate 
IT83X0200812011000101118348 dell'UniCredit Banca intestato all'Osservatorio cta Antelao. Al versamento dovrà 
seguire l'invio della scheda per e-mail o whatsapp o la consegna dell'originale in busta chiusa ai due recapiti indicati.   
16. Nel caso di necessità ad avere una ricevuta delle quote versate, si dovrà effettuare il bonifico bancario.   
17. Le adesioni si accettano fino ad esaurimento dei posti, salvo diversa indicazione, solo entro le date indicate. La 
consegna delle schede non implica l'automatica partecipazione: accertarsi telefonicamente (3478790007, 3388201881 non 
ore lavorative) della disponibilità e poi dell'effettiva effettuazione dei viaggi.  
18. Le adesioni pervenute dopo le date indicate potranno subire una maggiorazione di costo. Se alle date indicate non si 
dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti, i viaggi saranno annullati e le quote versate verranno restituite.  
19. Le richieste di camere singole, alle condizioni indicate, sono subordinate all'effettiva disponibilità. In caso di richieste 
in eccesso, saranno assegnate a chi ha versato prima il contributo totale o l'acconto.  
20. Anche la sistemazione in camera doppia è subordinata alla partecipazione di altro viaggiatore con analoga richiesta e 
disposto a condividere la camera. In mancanza di altro viaggiatore, l'adesione non può essere accettata; per cui è 
preferibile essere sempre in coppia precostituita.  
21. Le quote si intendono sempre "compreso guide e ingressi" e sono valide solo le riduzioni previste per i gruppi.  
L'eventuale rinuncia alle visite non esonera dalle spese per ingressi, guide e servizi prefissati. Per motivi di sicurezza e 
necessità organizzativa, non è consentito l'allontanamento dal gruppo o l'effettuazione di visite individuali, salvo che non 
sia previsto nel programma. L'inadempienza esonera l'associazione da qualsiasi responsabilità.   
22. Fino ad almeno 30 giorni lavorativi prima della partenza, da Pietro Visentin presso Abaco viaggi in via Municipio, si 
può contrarre un'assicurazione per rinuncia forzata al viaggio (incidenti o gravi impedimenti documentabili, non per 
patologie già esistenti), fornendo anche il codice fiscale. Il costo è di circa il 7% della quota di partecipazione.  



23. Le quote sono sempre "salvo conguaglio" soprattutto se sono a lunga programmazione, e per imprevedibili aumenti di 
spese sopravvenute nel corso della preparazione del viaggio ed eccezionalmente anche in corso di viaggio entro i limiti di 
legge. Salvo precisa indicazione, i pasti in ristoranti e alberghi sono di gruppo ed "escluse bevande"; eventuali allergie 
devono essere comunicate prima della partenza.  
24. Se almeno 20 giorni prima della partenza il contributo di partecipazione dovesse essere modificato ed eccedere del 
10% rispetto a quello prenotato o se vengono apportati cambiamenti ad almeno il 20% del programma, è possibile 
rinunciare al viaggio, senza alcuna penalità.  In caso di annullamento di un viaggio, il viaggiatore può usufruire di altri 
servizi dell'associazione o avere in restituzione gli importi versati (con esclusione della quota di iscrizione associativa), ma 
non si ha diritto a risarcimenti.  
25. In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, salvo diverse e più restrittive disposizioni delle Agenzie:  
per i viaggi di durata superiore a 24 ore, sempre escludendo i giorni festivi 
fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza è trattenuto il 10% dell'intera quota più la quota di iscrizione  
da 29 a 21 giorni il 30%, da 20 a 11 giorni il 50%, da 10 a 3 giorni il 75%, successivamente 100%  
per viaggi di una giornata, tali termini sono ridotti  
fino a 20 giorni prima il 10% del contributo, da 19 a 10 giorni il 50 %, da 9 giorni prima è trattenuto il 100%. 
  In caso di prenotazioni e acquisto di biglietti d'ingresso o aerei, dovrà essere corrisposto l'intero importo relativo.  
  Per alcuni viaggi all'estero potranno essere applicate le regole dell'agenzia corrispondente.  
  Se il socio rinunciatario trova una sostituzione compatibile con la sistemazione alberghiera, sono trattenute le spese 
connesse già sostenute (compresi i biglietti aerei se sono già stati emessi) e la quota di iscrizione.  
  Non è previsto il "congelamento" delle quote versate per usufruirne in iniziative successive.  
26. Se il socio rinunciatario avesse dovuto occupare una camera doppia e l'altro viaggiatore non è disponibile ad 
accollarsi il supplemento per la singola, tale quota è a carico del rinunciatario. Salvo che i due soci non trovino un 
sostituto in regola con il tesseramento con cui condividere la camera.   
27. I posti in pullman sono assegnati nell'ordine di versamento del contributo di partecipazione (saldo o consistente acconto 
e intera quota per i viaggi di uno o due giorni).   
28. La partenza e l'arrivo dei pullman sono fissati nel piazzale della Stazione ferroviaria di Treviso; solo su espressa 
richiesta si può prevedere la fermata presso il Foro Boario; eventuali altre fermate potranno avvenire solo lungo le direttrici 
percorse dal pullman; saranno sempre limitate, non vicine alla Stazione ferroviaria di Treviso e compatibilmente con la 
sicurezza stradale. Ogni eventuale fermata intermedia deve essere sempre concordata esclusivamente con il capogruppo.  
29. Per i viaggi all'estero, all'iscrizione bisogna fornire gli estremi di un documento valido per l'espatrio (passaporto o 
carta d'identità senza timbro di proroga di validità che sempre in originale si dovrà esibire nel corso del viaggio); alla 
partenza dovrà essere esibita la tessera sanitaria valida anche per l'estero.  
30. In caso di annullamento del viaggio, le quote verranno restituite e l'onere delle spese già fatte sarà a carico  
dell'Antelao; i soci non avranno null'altro a pretendere.  
31. Il calendario e i singoli viaggi, per cause di forza maggiore o per opportunità, possono subire variazioni anche in corso 
di effettuazione e non si potrà pretendere alcun risarcimento.  
32. Nel corso delle visite o dei viaggi si invita a mantenere comportamenti prudenti e diligenti, al fine di prevenire anche 
banali incidenti. I viaggiatori potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni (ritardi o cancellazioni) che l'"Osservatorio 
Antelao", gli altri viaggiatori o l'Agenzia dovessero subire a causa dell'inosservanza delle regole di ordinaria prudenza.  
33. La responsabilità dell'Osservatorio Antelao e dell'Agenzia è esclusa per eventuali danni subiti per mancato o inesatto 
adempimento del viaggiatore con cause imputabili al viaggiatore stesso.    
34. Ogni partecipante deve essere autosufficiente. Pur evitando situazioni di pericolo e adottando la massima attenzione, 
l'"Osservatorio Antelao" è esonerato da ogni responsabilità per danni o incidenti non coperti dalle polizze assicurative (di 
cui si può avere copia) contratte con  Zurich Assicurazioni, Janua Broker, Alliance Assistance Globy Gruppi  
35. Ai sensi dell'art. 21 DL 111/1995 presso il Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo di Garanzia di cui possono  
usufruire tutti i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore. 

 
 

Sintesi delle COPERTURE ASSICURATIVE  
ZURICH ASSICURAZIONI e JANUA BROKER (dalle 24 del giorno di adesione alle 24 del 31/12) 
   Responsabilità civile del Gruppo: € 2.000.000 per ogni sinistro con limite di € 700.000 per ogni persona lesa e di € 
700.000 per danni a cose e animali. Responsabilità civile del singolo tesserato fino a concorrenza per capitale, interesse e 
spese di  € 2.000.000 unico per ogni sinistro. L'assicurazione è prestata per Responsabilità Civile ai Contraenti nella qualità 
di promotori e coordinatori delle attività previste dallo Statuto. 
   Infortuni, per ciascun iscritto con l'apposita scheda: € 90.000 per il caso di morte; € 110.000 per il caso di invalidità 
permanente; € 5500 per il rimborso delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere; € 500 per il trasporto in 
ambulanza e simili; € 65 indennità giornaliera in caso di ricovero per infortunio in ospedali, cliniche e case di cura. 
Per i soci con oltre 80 o 85 anni, per infortuni in eventi di durata oltre le 12 ore si rinvia all'art. 4 del presente Regolamento  
ALLIANCE ASSISTANCE GLOBY GRUPPI (per ogni singolo viaggio) 
   Varie  Consigli di un medico, visita medica prima dell'inizio del viaggio, recapito medicinali urgenti all'estero se non 
reperibili in loco, trasporto in ambulanza e rientro sanitario in caso in caso di malattia o infortunio, rientro del 
convalescente a seguito di ricovero, viaggio di un familiare a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, rientro 
anticipato in caso di decesso o imminente pericolo di vita di un familiare, trasporto della salma in caso di decesso (fino a 
4131 €), anticipo somme di denaro per spese impreviste e prima necessità (fino a 516 €), anticipo cauzione penale all'estero 
(fino a 2.582 €), interprete all'estero, rimborso spese telefoniche (fino a 53 €) per chiamare la Centrale di Assistenza, 
rimborso per spese di prima necessità a seguito di mancata o ritardata consegna del bagaglio (fino a 52 €), rimborso spese 
medico-sanitarie in caso di malattia o infortunio (fino a 258 € in Italia, 2066 € all'estero.  
   Tutela giudiziaria (fino a 1033 €) per spese di giustizia penale a seguito di danni involontari arrecati a terzi per eventi 
verificatisi durante il viaggio. Assicurazione bagaglio: copertura standard 258 € per destinazione Italia, 362 € per l'estero 
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