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COMUNICAZIONE N. 36/2013 
 

 

CONVENZIONI TURISMO 2013 
  Le convenzioni sono riservate ai Soci del Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi 

 
 
Premesso che, nel quadro delle proprie finalità, il Circolo Sanpaolo Im i ha richiesto ai Tour 
Operator/Agenzie di Viaggi sotto indicati di praticare ai propri Soci particolari condizioni per 
l'acquisto, da parte di questi ultim i, di viag gi/soggiorni assum endo, ne ll'interesse dei Soci 
stessi, esclu sivamente taluni com piti d i coor dinamento delle prenotaz ioni, si elencano le 
convenzioni stipulate per il 2013: 
 
 
- ALPITOUR S.p.A. 
 
- CISALPINA TOURS/BLU VACANZE tu tti i Tour Operator pres enti 

nell’Allegato  
 
- ED E’ SUBITO VIAGGI 
 
- HAPPY CAMP – HAPPY CAMP ACQUA (vacanze in campeggio) 
 
- IL  SOLLEONE  DI   EASY NI TE  S.r.l.   con tutti i Tour Operator presenti 

nell’Allegato  
 
- IL TUCANO Viaggi Ricerca di Willy Fassio & C. S.a.s. 
 
- IMPERATORE TRAVEL 
 
- LAST MINUT E T OUR OPERATOR tu tti i Tour Operator pres enti 

nell’Allegato  
 
- OROVACANZE  
 
- OTA VIAGGI – OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. 
 
- GATTINO NI NETWORK di prossima divulgazione   
 



  
N O R M E     G E N E R A L I 

 
1) AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI previste dalle convenzioni 
La partecip azione alle iniziati ve tu ristiche, con  l’app licazione da parte dei Tour Operato r 
delle agevolazioni più oltre descritte, è riserv ata ai Soci in regola co n l' Associazione al 
Circolo per il 2013. A tal prop osito si ri manda alla Com unicazione n. 31 4/2012 del 
03/12/2012  “Quote Associative 2013”. 
 
Si ricorda, comunque, che le tipologie dei Soci sono: 
1. Soci  Ordinari  
2. Soci  Familiari 
3. Soci  Aggregati 
4. Soci  Esterni 
 
La partecipazione dei Soci Aggregati comporterà l'addebito della quota associativa annuale al 
Circolo stesso pari a € 16,00. L’associazione decadrà automaticamente il 31/12/2013. 
 
La partecip azione d ei Soci Estern i, fino ad un m assimo di 3 per iniziativa turistica, è 
subordinata alla partecipazione alla medesima iniziativa di al meno un Socio di cui ai  punti  
1-2-3 e comporterà l' addebito della quota associativa annu ale al Circolo pari a € 21,00. 
L’associazione decadrà automaticamente il 31/12/2013. 
 
L’associazione è prevista anche a fronte di acquisto di “sola biglietteria”. 
L’associazione consentir à a detti Soci di parte cipare, oltre a lle inizia tive turistiche o ggetto 
della presente, anche alle altre attività del Circolo così come previsto n ella Comunicazione 
più sopra richiamata. 
 
Al fine di evitare duplicazioni di associazione e di adde biti di quote associat ive, si stabilisce 
che i Soci Aggregati ed Soci Estern i part ecipino a lle varie  in iziative s empre ed 
esclusivamente per il tramite del medesimo Socio Ordinario di riferimento che ne ha richiesto 
l’associazione al Circolo. 
 
N.B. A fronte di annullam ento della prenotazion e da parte del Socio le quo te associa tive 
non vengono rimborsate. 
 
 
2) CONTRIBUTO  TURISMO 
Il contributo turismo è riconosciut o esclusivamente a favore dei Soci  Ordinari e ai 
loro Soci Familiari, per un massimo di una iniziativa annua, nelle seguenti misure: 
 
Socio Ordinario  € 75,00  
Socio Familiare   € 30,00  
 
Il contributo è riconosciuto dalla Segreteria Operativa de l Circolo per un im porto massimo pari al  
75% del costo dell'iniziativa al netto degli sconti previsti. 
 
Nessun contributo verrà erogato per i Soci Aggregati e Soci Esterni. 
 
La durata minima dell’iniziativa per ottenere il contributo turismo è così stabilita: 
 



 
ITALIA/ESTERO  Soggiorni/Viaggi/Fly and Drive - minimo 7 giorni (6 notti). 

Eventualmente 5 o 6 giorni (4 o 5 not ti) se tale durata è espressam ente 
prevista da catalogo. 

 Può rientrar e nel con teggio delle notti anche  il pe rnottamento durante il 
viaggio (esclusa auto propria) purché previsto da catalogo ed a fronte di 
prenotazione di soggiorno più biglietteria. 

 
Il contributo non è riconosciuto  a fronte di rich iesta di “sol a” biglietteria e a fronte di 
annullamento  di prenotazione con  penali a carico del Socio. 
 
3) MODALITA’  DI  PAGAMENTO 
Si ricorda ai Soci che nulla deve  essere ricon osciuto ai Tour Operator/Agenzie di Viaggi che 
ricevono le prenotazioni in quanto il pagam ento verrà effettuato, in nom e e per conto dei Soci 
medesimi, direttamente dalla Segreteria Operativa del Circolo a fronte di  documentazione fiscale 
emessa ed intestata al Socio dal Tour Operator/Agenzia di Viaggi. 
 
A fronte dei pagam enti effettuati il Circolo provvederà ad addebi tare i c/c/c di appoggio delle  
competenze mensili dei Soci. 
I Soci possono richiedere di rimborsare il Circolo in: 
• 10 rate mensili per i Soci Ordinari e propri Soci Familiari 
• unica soluzione per tutte le altre tipologie di Soci 
 
Si precisa che è ra teizzabile  esclusivamente la quota in capo  al S ocio Ordin ario ed 
ai suoi Soci Familiari.  Le quote relative Soci Aggregati e Soci Esterni saranno  addebitate 
in unica soluzione. 
  
L’importo annuo rateizzabile è fi ssato in € 2.065,83 per ogni Socio  Ordinario e comunque per un 
importo minimo di  € 258,23  per iniziativa.  
 
Le quote che non rientrano in tali limiti saranno addebitate in unica soluzione. 
Per determinare la quota rateizzabile a fronte di “viaggi” o soggiorni in “hotel” che prevedono la  
partecipazione anche di Soci Aggr egati  e/o Soci Esterni, viene suddiviso l’im porto totale della 
fattura emessa dal Tour Operator  per il num ero dei partecipanti e la conseguente quota pro-capite 
moltiplicata per il numero dei Soci Ordinari e Soci Familiari. 
Verrà rateizzata anche la quota in capo ai Soci Aggr egati  e/o ai Soci Este rni esclusivamente per 
soggiorni in “appartamento” qualora lo stesso venga utilizzato anche dal Socio Ordinario o dai Soci 
Familiari dello stesso. 
E’ possibile rateizzare anche le penali applicate dai Tour Operator a fronte di annullamenti. 
 
L’addebito sul conto corrente di appoggio delle competenze mensili verrà effettuato, sia per i 
pagamenti rateali che per i pagamenti in unica soluzione, a partire dal 2° mese successivo alla 
data di partenz a. La valuta sarà contestuale a lla data di addebito da  parte d el Circo lo s ul 
conto di appoggio delle competenze mensili. 
In assenza di indicazione il pagamento sarà rateizzato d'ufficio, senza possibilità di successive 
rettifiche. 
Resta intes o che le scadenz e sopra indicate non sono vincol anti per il Circolo in quanto 
possono registrarsi ritardi nelle quadrature co n i Tour Operator/Age nzie di Viaggi. Non è  
pertanto esclusa la po ssibilità per il Circolo di addebitare più rate nello stesso  mese, ferme 
restando le relative valute. 
 



In caso di cessaz ione del rapporto di lavoro (esc ludendo l’esodo, il collocamento a riposo o il 
trasferimento del rapporto di lavoro tra Az iende del gruppo) e delle revoche associative, si 
darà corso al recupero d’ufficio immediato ed in unica soluzione. 
 
 
ACCREDITI PER RIMBORSI 
Le scritture contabili relative ad eventuali rimborsi su iniziative turistiche saranno effettuate solo  
dopo l’emissione della nota di credito, intestata al Socio, da parte del Tour Operator. 
 
4) PRENOTAZIONE di iniziative turistiche e/o di biglietteria 
La richiesta di prenotazione deve essere formulata e sottoscritta, presso le Agenzie di Viaggi, solo 
ed esclusivam ente dal Socio Ordinario (Pers onale in  serv izio od in qu iescenza), n on 
necessariamente partecipante, ne i confronti dei quali il Circolo provvederà al regolam ento dei 
conseguenti oneri economici e delle quote associativ e di eventuali Soci Aggregati e/o Soci Esterni  
partecipanti. 
Il consum atore ha diritto di ricevere copia del contratto stipulato, sottoscritto o tim brato 
dall’organizzatore o venditore (art. 85 D.L. 206/2005 “Il Codice del Consumo”). 
 
PRENOTAZIONI A NOME DI  DUE  O  PIÙ  SOCI  ORDINARI   
A fronte di pratica con partecip azione di più Soci Ordinari , il mod. 090003 deve essere intestato al 
Socio che ha effettivamente prenotato l'iniziativa. 
È possibile compilare un “unico mod. 090003” indicando se l'addebito dovrà essere eseguito su una 
sola matricola od eventualm ente suddiviso su pi ù matricole; in quest’ultim o caso il modulo deve  
essere sottoscritto da tutti i Soci che richiedono l'addebito. 
In alternativa ciascun S ocio Ordinario può co mpilare “il proprio m od. 090003” specificando alla 
voce “abbinare al Sig.” il nominativo dell’altro Socio. 
 
5) MODALITA’ DI PRENOTA ZIONE e compilaz ione del  mod. 090003  (iniz iative 

turismo) 
Le prenotazioni  devono essere effettuate tram ite le Agen zie di Viaggio e/o Tour Operator in 
convenzione. Il Socio Ordinario dopo aver ottenuto conferma della prenotazione dovrà compilare il 
modulo 090003 predisposto dal Circolo. Tale mod. 09000 3 non è reperibile presso le Agenzie di  
Viaggi in quanto trattasi di m odulistica interna del Circ olo. Tale modulo deve essere com pilato in 
stampatello in tutte le parti. 
 
Una copia del m odulo (scaricabile dal sito www.circolosanpaoloimi.org) deve essere consegnata 
all’Agenzia di Viaggio che ha cu rato la p renotazione (o spedita via f ax in  caso di prenotazione 
telefonica) e una copia del sudde tto modulo, riportante il num ero di  pratica rilasciato dal Tour 
Operator, deve essere inoltrata alla Segreteria del Circolo – C. so Turati 12 – 10128 Torino (oppure 
tramite fax al num ero 011/5556061). Il m odulo 090003 de ve pervenire alla Se greteria Operativa 
del Circolo di  Torino  ENTRO I 5 GIORNI successivi alla PRENOTAZIONE stessa.  
 
ESCLUSIVAMENTE per il Tour Operator OTA, OROVACANZEe IMPERATORE TRAVEL il 
mod. 090003 deve essere inviato per posta interna alla Segreteria Operativa di Napoli al 
seguente indirizzo: 

0309126 CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI 
      SEGRETERIA OPERATIVA DI NAPOLI 
     PAL. UFFICI DI VIA TOLEDO  177/178 
     80100   NAPOLI   
Oppure via fax al numero 081/7914015 
 



Qualora la Segreteria Operativa non sia in grado di confermare ai Tour Operator/Agenzie di Viaggi 
le prenotazioni effettuate dai Soci, nei term ini previsti dalle convenzio ni, le stesse decadranno 
automaticamente con l’applicazione delle relative penalità. 
Considerato il notevole numero dei Soci che aderiscono alle iniziative turistiche la Segreteria 
del Circolo non è in grado di sollecitare i Soci ritardatari. 
 
Modalità di compilazione del modulo: 
- oltre ai propri numeri telefonici, è co nsigliabile indicare anche un num ero di fax e la propria e-

mail, 
- nel caso di “soggiorno” indicare se in hotel o residence, 
- nel caso  di “so la bigliette ria” spec ificare se  aere a, m arittima, f erroviaria e  

l’aeroporto/porto/stazione di partenza e arrivo, 
- alla voce ”tour operator”  evidenziare il Tour Operator prescelto ed il catalogo, 
- alla voce ”agenzia d i viaggi” ev idenziare l’Agenzia ch e ha effettuato la pren otazione ed  il 

numero di pratica rilasciato, 
- precisare pe r i “par tecipanti” la  tipologia d i Socio (Ord inario –  Fa miliare -  Aggregato  – 

Esterno), 
- indicare “l'importo” dell'iniziativa al netto degli sconti  praticati dai Tour Operator ed al lo rdo di 

eventuali contributi del Circolo, 
- specificare le “modalità di pagamento”. 
 
Il m odulo deve essere sottoscri tto dai Soci Ordinari (uno o pi ù) che richiedono l’addebito sul 
proprio c/c/c di appoggio delle competenze mensili. 
I moduli incompleti verranno respinti. 
 
In relazione al VERBALE di ACCORDO tra Azienda e OO.SS del 
7/2/2013 relativo alla costituzione del nuovo CIRCOLO 
INTESASANPAOLO in cui dovrebbero confluire dal 1/1/2014 i Circoli 
esistenti nel Gruppo, tutte le condizioni dei Viaggi e delle Iniziative 
del Circolo SanpaoloImi che avranno effetto nel 2014 potranno 
subire modifiche/ variazioni o cancellazioni, che saranno a 
suo tempo comunicate. 
 
6) DOCUMENTI DI VIAGGIO/FATTURE/NOTE DI CREDITO 
I documenti di viaggio, nonché la fattura em essa dal Tour Operator ed intestata al S ocio, saranno 
recapitati in tempo utile (norm almente nella se ttimana di parten za) direttamente dall’Agenzia c he 
ha curato la prenotazione. 
Parimenti dovranno risultare intestate al Socio eventuali note di credito emesse dal Tour Operator a 
fronte di storni o rimborsi in genere. 
Sarà cura del Circolo, in nome e per conto dei Soci, come da mandato irrevocabile conferito con la 
sottoscrizione del m od. 090003, pagare le fatture intestate al Socio ed incassare eventuali note di  
credito ugualmente intestate. 
Parimenti il Circolo provvederà ad addebitare/ accreditare il So cio con le m odalità più sopra 
riportate. 
 
 
 
 
 



7) VARI AZIONI PROGRAMMI/TARIFFE 
Eventuali variazioni apportate dal Tour Oper ator ai programm i od alle quote, prim a e/o 
successivamente all’inoltro dei docum enti ai Soci , saranno  com unicate dall’Agenzia di Viagg i 
direttamente ai singoli interessati. 
Tutte le variazioni ed in particolare i nuovi im porti devono essere com unicati per iscritto alla 
Segreteria del Circolo a cura del Socio Ordinario. 
 
8) ANNULLAMENTI E/O MODIFICHE RICHIESTE DAI VIAGGIATORI 
Gli annullamenti/modifiche alle prenotazioni devono essere  richiesti dal Socio all’Agenzia che ha 
effettuato la prenotazione e portati a conoscenza della Segreteria Operativa del Circolo per iscritto. 
Quanto sopra può determ inare così com e prev isto dalle “Condizioni Ge nerali di Contratto” 
riportate sui singoli cataloghi: 
- l’addebito di spese per le modifiche; 
- penalità in caso di annullamento. 
 
9) PRENOTAZIONE   BIGLIETTERIA 
La fornitura della “sola” biglie tteria, laddove previsto dalle Convenzioni, può essere prenotata solo 
per importi superiori a € 154,94 ed esclusivamente pr esso: Cisalpina T ours, OTA, Il Solleone di 
Easy Nite, Last Minute Tour Operator, come da norme più oltre descritte. 
Per la biglietteria il cui cost o risulti inferiore a € 154,94 il paga mento deve essere effettuato 
direttamente dal Socio presso l’Agenzia, senza transitare dal Circolo.  
 
Per quanto ovvio ricordiamo ai Soci che su  Internet è possibile acquist are qualsiasi tipo di 
biglietteria, normalmente con condizioni migliori rispetto a quanto possono praticare le 
Agenzie di Viaggi. 
 
10) POLI ZZE FACOLTATIVE 
Si precisa che le “Assicuraz ioni Facoltative” devono essere s tipulate contestualm ente alla  
prenotazione presso le Agenzie di Viaggi. 
Tali po lizze sono individuali ed a pagam ento. Le condizioni contrattuali sono riportate sui vari  
cataloghi. 
 
N.B. Si precisa che a fronte della s tipula della “Polizza Integrativa Annullamento” la r ichiesta di 

rimborso e relativa docum entazione dovran no essere inviate alla Com pagnia di 
Assicurazione con le modalità e tempi indicati nei cataloghi.  

 
IMPORTANTE 

 
Si richiama l’attenzione sulle seguenti problematiche: 
a) Nel momento in cui viene contattato il Tour Op erator/Agenzia di Viaggi è bene chiarire se 

si richiedono sem plici infor mazioni o se si intende effettivam ente prenotare la vacanza. 
Eventuali contestazion i in m ateria risulta no sem pre di difficile soluzione in quanto 
coinvolgono il Socio, l’Agenzia di Viaggi ed il Tour Operator ed il Circolo Ricreativo. 

 
b) Su tutti i cataloghi viene evidenziato che i giorni di effettuazione e gli orari dei voli sono da 

intendersi indicativi e so ggetti a riconfer ma. Per orari defi nitivi, convocazione e luogo di 
ritrovo riferirsi a quanto i ndicato nelle notifiche o telex invi ati dai Tour Oper ator ai clienti 
per il tramite delle Agenzie prima della partenza. 
I Tour Operator invitano inoltr e i clienti a mettersi in contatto con la propria A genzia 
qualche giorno prima della partenza per la conferma definitiva della convocazione. 

 



c) All’atto della prenotazione  pres so l’Agenzia di Viaggi,  che rico rdiamo deve essere 
effettuata a nome del Socio Ordinario, il Socio stesso deve obbligatoriamente comunicare il 
proprio domicilio e cod ice fiscale onde consentire al Tour O perator una corretta em issione 
della fattura. 

 
 
 
 

ATTENZIONE 
 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un rile vante numero di pratiche oggetto di revis ione di  
prezzo, da parte del Tour Operator, a seguito del perdurare dell’elevato costo del carburante. 
 
Evidenziamo ai Soci che la revis ione del prezzo  forfettario di vendita di pacchetto turistic o 
convenuto dalle parti è oggetto dell’art. 90 del D. L. 206/2005 ed è amm essa in conseguenza della 
variazione del costo del tr asporto, del carburante, dei diritti e delle tasse  quali quella di atterraggio, 
di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. 
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al  10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. Quando l’au mento supera detta p ercentuale l’acquirente può recedere dal contratto. Il  
prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. 
E’ a cura d el Tour Operator attr averso le Agen zie d i Viaggi comunicare l’eventuale rev isione di  
prezzo. S i consiglia ai Soci ch e prenotano  u na vacanza all’es tero, con o senza trasporto,  di  
contattare la propria Agenzia per avere informazioni al riguardo. 
 
I nuovi importi devono essere comunicati alla Segreteria del Circolo. 
 
In caso di mancata co municazione il Circo lo non può essere esonerato dal pa gamento, in 
nome e per conto del Socio, dell’importo relati vo alla revisione di pr ezzo indipendentemente 
dalla percentuale applicata dal Tour Operator. 
 

AVVERTENZA 
 
La drastica riduzione delle commissioni attuate dalle Compagnie Aeree nei confronti delle Agenzie 
di Viaggi ha determinato quanto segue: 
 
- emissione biglietteria: abolizione di ogni sc onto sulla biglietteria aerea nazionale ed 

internazionale ed applicazione dei diritti di agenzia; 
- viaggi/soggiorni: gli sconti indicati nelle pagine successive potrebbero risultare inapplicabili 

in presenza di utilizzo di un volo di lin ea. Il Socio verrà oppor tunamente inform ato 
dall’Agenzia al momento della prenotazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDIZIONI GENERALI  CONTRATTO/FONTI LEGISLATIVE 
Premesso che  il Circolo non è parte in essere nei cont ratti sottosc ritti dai Soci con i Tour Operator , 
invitiamo i Soci stessi a prendere visione, prima di sottoscrivere un contratto di acquisto, delle Condizioni 
Generali riportate in tutti i cataloghi. 
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale 
che ester o è  di sciplinato dalla L . 27/12/1977 n° 1084 di r atifica ed esec uzione della Convenzione 
Internazionale rel ativa al con tratto di vi aggio (CCV) firmata a  B ruxelles i l 23/ 4/1970 i n qua nto 
applicabile nonché dal Codice del Consumo D.L. 206 del 6 settembre 2005 (Fonte Astoi). 
I con tratti aventi ad oggetto l’offerta del sol o ser vizio di tr asporto, di soggi orno, ovver o di qu alunque 
altro separato servizio turistico,  non potendosi configurare come fattispecie ne goziale di organizz azione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; ar tt. da 24 a 31, per quanto c oncerne le pr evisioni diverse da quelle r elative al  
contratto di organizz azione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singol o 
servizio oggetto di contratto. (Fonte Astoi). 
Con apposita comunicazione è stato pubblicato sul sito del Circolo il testo degli art. da 82 a 100 del Codice 
del Consum o relativi ai Serviz i Turistici. Nell’invi tare i Soci a prendere visi one delle nor me citate 
precisiamo che per “organizzatore” è da intender si il Tour Operator e per “venditore” l’Agenz ia di 
Viaggi. 

 
MANDATO IRREVOCABILE 

Con la sottoscrizione del modulo 090003 il Socio, preso atto delle clausole contenute nella Comunicazione 
“Convenzioni Turismo” de ll’anno in c orso, in particolare dell’impossibilità,  pe r il Circolo, di essere 
esonerato dai pagamenti a favore dei Tour Operator/Agenzia di Viaggi/Fornitori di servizi turistici e dai 
conseguenti adde biti a carico dei Soci, non ostante eventuali contenz iosi so rti fra  detti To ur 
Operator/Agenzia di Viaggi/Fornitori e d i Soci medesimi, confe risce a codes to Circolo Ricreativo 
mandato irrevocabile affinché, a suo  nome e per suo conto, provveda agli adempimenti di competenza in 
relazione alla prenotazione di servizi turistici effettuati dal Socio.  
Atteso quanto sopra si precisa ai Soci che nel cas o in cui, per qualsiasi ragione, insorgesse un eventuale  
contenzioso tra i l Soci o e d il T our Oper ator/Agenzia di Vi aggi pr oponente l ’iniziativa, i l Ci rcolo, pur 
seguendo c on la massima cura ed attenzione l’evolve rsi della contr oversia al fi ne di raggiungere una 
risoluzione soddisfacente per il Socio, non può ess ere esonerato dall’effettuare il pagamento della fattura 
intestata al Socio ed al conseguente addebito sul c/c di appoggio delle competenze dello stesso. 
Il Circolo si farà altresì carico  di riconoscere al  Socio l’eve ntuale rimbor so conce sso dal Tour 
Operator/Agenzia di Viaggi così come riportato nelle Note di Credito intestate al Socio. 
Ricordiamo c he il reclamo deve esse re presentato nei termini pre visti dall’ar t. 98 del D.L. 206 del 
6/9/2005 Codice del Co nsumo, già oggetto della Comunicazione n. 25/2006 del 22.02.2006 reperibile sul  
sito del Circolo all’organizzatore (Tour Operator) o venditore (Agenzia di Viaggi). 
 

COPERTURE ASSICURATIVE 
La pa rtecipazione dei So ci  a lle ini ziative turist iche, pro poste da i To ur Operato r nell'a mbito dell e 
convenzioni sopr a riportate, è da inte ndersi a ti tolo strettamente personal e e pertanto, anche in  
considerazione della loro specifica natura, i rischi rela tivi no n sono coperti da lle Po lizze stipula te da l 
Circolo per le attività svolte sotto l'egida del Circolo stesso. 
Si ricorda inoltre che il Cir colo non è parte in essere nei contratti eventualmente stipulati tra i Soci ed i  
Tour Oper ator e conseguentemente non è da riteners i respons abile per danni s ubiti dai partecipanti o 
arrecati dagli stessi a terzi o a cose di terzi in genere. 
 

DIRITTI DI AGENZIA 
Appurato che alcune Agenzie richiedono ai propri clienti il pagamento in contanti dei cosiddetti “diritti di 
agenzia” precisiamo che le convenzioni sottoscritte dal Circolo non prevedono l’applicazione di  “ diritti” 
a fronte di prenotazione di soggiorni/tours/crociere.  
Suggeriamo ai Soci, prim a di effe ttuare una prenotaz ione, di verificare se l’Agenz ia richiede tale 
compenso, in nessun caso rimborsabile, per il proprio servizio.  
Invitiamo per altro a non c onfondere i “diritti di age nzia” con le “quote di iscrizione” pre viste nei 
cataloghi dei diversi Tour Operator e fatturate dagli stessi. 
Precisiamo inoltre che i “diritti di  age nzia” possono essere applicati a fr onte di acquisto di sola 
biglietteria aerea come indicato nelle pagine successive. 
 
 
 


