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Brigata Internazionale di lavoro volontario “José Martí ” – Partenza 3 luglio – rientro 22 luglio 2017

ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è fissata in € 1.000,00 e comprende: volo internazionale, assicurazione medico/bagagli,
assicurazione contro i rischi di infortuni, visto, tasse aeroportuali italiane e cubane, e spese di segreteria. Inoltre, ogni
partecipante verserà alla Direzione del Campamento di Caimito, il giorno successivo all’arrivo:
510 CUC (Pesos Cubani Convertibili: 1 euro = 1,10 CUC circa) quale contributo per soggiorno in pensione completa
dal 3 al 22 luglio, servizi di trasporto, escursioni ed assistenza.
L’iscrizione va effettuata online compilando la scheda predisposta, presso tutti i circoli dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba o presso la sede nazionale di Milano, facendo un versamento d’ acconto di € 700,00
La partecipazione alla brigata è riservata ai nostri soci iscritti nel 2017; la quota di iscrizione è di Euro 20,00.
Il versamento di acconto va effettuato entro e non oltre il giorno 23 maggio p.v.
Le iscrizioni saranno accettate – SINO AD ESAURIMENTO POSTI – e comunque entro e non oltre il 23 maggio 2017. Ci
deve essere inviata la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte; i dati dei partecipanti saranno da noi trasmessi a
Cuba.
NOTA IMPORTANTE: ABBIAMO OPZIONATO UN LIMITATO NUMERO DI POSTI IN AEREO; LE RICHIESTE CHE
PERVERRANNO AD ESAURIMENTO DI QUESTI POSTI SARANNO SOGGETTE A RICONFERMA; NON POSSIAMO
GARANTIRE L’ATTUALE COSTO DEL VOLO, CHE DOVREMO RICHIEDERE DI VOLTA IN VOLTA.
Versamento saldo.
Il saldo di € 300,00 dovrà essere versato entro il giorno 06 giugno 2017 mediante
- bonifico bancario sul c/c a noi intestato, presso Banca Etica Milano –
IBAN IT59P0501801600000000109613
c/c postale 37185592 a noi intestato
Attenzione: se il pagamento viene effettuato mediante bollettino postale vi preghiamo di inviarci copia della
ricevuta di pagamento

In caso di rinuncia, verranno applicate le seguenti penali:
Sino al 22 maggio 2017
- penale di € 100,00
Dal
23 maggio al 5 giugno
- penale di € 700,00
Dal
6 giugno al 29 giugno
- penale di € 800,00
Disdette dal 30 giugno al momento della partenza – nessun rimborso
Documenti: Il passaporto deve essere valido ancora 6 mesi dopo la data di rientro da Cuba. Portare a Cuba
n.2 foto formato tessera per il rilascio del documento da utilizzare durante il soggiorno.
Riunione partecipanti: Come di consueto, è prevista una riunione informativa dei partecipanti, con la presenza del capo
brigata (la riunione si terrà nella giornata di sabato o domenica, presumibilmente nel mese di giugno). Daremo in seguito
indicazioni ai partecipanti sulla data esatta e sul luogo dell’incontro.

