
Modulo di iscrizione  

da compilare a stampatello, in modo chiaro e leggibile, in ogni sua parte, ed inviare a : info@scattilenti.it 

 

Io sottoscritto/a  (Nome) _____________________________(Cognome)____________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________(_______), il ________/________/____________,  

residente a __________________(_____), via _______________________nr.________ CAP_______ tel__________________  

professione______________________________email ____________________________________@____________________ 

chiedo di essere iscritto al “Tour fotografico in Provenza, da Torino, 27-30 giugno 2019” 

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto ed approvare tutto quanto riportato sul retro ed il seguente  
REGOLAMENTO 

in ciascuno ed ognuno dei suoi punti e di accettarli senza alcuna riserva. 
 
1. Responsabilità. 

a) Ogni partecipante è responsabile del proprio comportamento e dei danni eventualmente provocati a se stesso/a o ad altri 
durante lo svolgimento dell’attività organizzata, derivanti dalle proprie azioni, omissioni, disattenzioni, o qualsiasi altro com-
portamento, ivi compreso l’utilizzo, contrario alla normativa vigente, delle immagini realizzate durante l’attività stessa.         

 Dichiara pertanto di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito a quanto sopra descritto. 
b) Ogni partecipante dovrà essere munito di attrezzatura personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina foto-

grafica, obiettivi, cavalletti, batterie, memory card, ecc.). 
c) Ogni partecipante sarà il solo e unico custode responsabile delle attrezzature/strumentazioni proprie o affidate. L’Organiz-

zazione, quindi, non risponderà in alcun modo in caso di furto o di danneggiamento delle stesse. 
2. Pagamento della quota di partecipazione 

Ogni partecipante si impegna a corrispondere la quota di partecipazione individuale come specificato sul retro. 
3. Disabilità 

Si rimanda specificamente a quanto indicato sul retro. I/Le partecipanti portatori/portatrici di disabilità, allergie, intolleranza, 
che ritengono di poter avere difficoltà sono pregati di contattare telefonicamente l’Organizzazione al fine di segnalarle preven-
tivamente e valutare la fattibilità dell’attività. L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità su ogni aspetto della loro 
partecipazione. 

4. Altri requisiti di partecipazione 
Ogni partecipante dichiara di utilizzare attrezzatura fotografica ed accessori di cui conosce il funzionamento, senza pertanto 
attendersi dall’Organizzazione istruzioni specifiche su detta attrezzatura, ma solo quanto indicato nella locandina. 

5. Rinvio alle indicazioni riportate sul retro. 
Ogni partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente queste e le norme indicate sul retro. 

6. Privacy 
Ogni partecipante autorizza Scatti lenti by Giorgio Cerutti al trattamento dei dati personali secondo il  Dlgs 196/2003.  

 
 
Data ...........................        Firma …………………………….…………....................................  

 

 

Scatti lenti by Giorgio Cerutti  -  info@scattilenti.it    -   cell.348 54 39 703 

www.scattilenti.it  -  FB : Scatti lenti by Giorgio Cerutti   -   Instagram:  scatti_lenti_giorgio_cerutti 
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Scatti lenti by Giorgio Cerutti organizza, anche quest'anno, un tour fotografico di 4 giorni in Provenza (Francia), dal 27 al 30 giugno 2019, con Accompagnatore 
Capogruppo (di seguito AC) il fotografo Giorgio Cerutti. 
Il Luberon, Parco regionale della Provenza, famoso anche per il film “Un’ottima annata”, di Ridley Scott, con Russell Crowe e Marion Cotillard, è ricco di bellezze natu-
rali e paesaggistiche, e sarà il fulcro del nostro viaggio. 
Si visiteranno alcuni tra i “Plus Beaux Villages de France”, villaggi di charme, siti storico-culturali, nonché due tra le zone più estese di coltivazione della lavanda. La 
percorrenza totale è entro i 1000 chilometri complessivi da Torino. 
Il tour è pensato per la fotografia, ma l’obiettivo primario è il godimento profondo di una delle regioni più belle al mondo. 
MODALITA' E REGOLE DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
Quote individuali di partecipazione 

 
In pratica: 
- chi si iscrive entro il 28/2 pagherà un acconto di 150 euro, ed un saldo (entro il 31/5) di 210 per gruppo da 8, di 240 per gruppo da 7, di 280 per gruppo da 6, di 320 
per gruppo da 5. 
- chi si iscrive in marzo, pagherà un acconto di 170 euro, ed un saldo (entro il 31/5) di 230 per gruppo da 8, di 260 per gruppo da 7, di 300 per gruppo da 6, di 340 per 
gruppo da 5. 
- chi si iscrive in aprile e maggio, pagherà l’acconto di 220 euro, ed un saldo (entro il 31/5) di 220 per gruppo da 8, di 240 per gruppo da 7, di 290 per gruppo da 6, di 
330 per gruppo da 5. 
Il numero del gruppo è sempre “escluso l’accompagnatore”.  
Iscrizione 
Ci si iscrive compilando il modulo di iscrizione e pagando l’acconto, di importo variabile secondo le date dell’iscrizione stessa (si veda la tabella sopra). 
Il pagamento dell’acconto costituisce esplicita accettazione del saldo da pagare, indipendentemente dal numero degli iscritti. Per esempio, chi si iscrive entro il 28/2 
accetta, fin dall’iscrizione, di pagare 470 euro, un saldo quindi di 320 euro, nel caso il gruppo si formi con sole 5 persone, oltre all’AC. 
In caso di rinuncia l’acconto non sarà rimborsato. 
L’acconto non è rimborsabile se non nel caso di annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti, o per motivi di forza maggiore ad 
insindacabile giudizio degli Organizzatori. 
Al momento dell’iscrizione, gli iscritti dichiarano di non avere null'altro da richiedere, a nessun titolo, all’Organizzazione per l’annullamento del Tour, se non l'acconto 
versato nei casi sopra indicati. 
Alla data del 16/5 l’Organizzazione comunicherà agli iscritti il numero raggiunto ed il saldo da corrispondere entro il 31/5. 
Il mancato pagamento del saldo entro il 31/5 costituirà esplicita dichiarazione di rinuncia al viaggio e di rinuncia al rimborso dell’acconto versato. 
La quota comprende. 
I prezzi indicati nella tabella esposta comprendono: 
Sistemazione in albergo 2 stelle (giù utilizzato), 3 notti in camera matrimoniale o doppia con bagno in camera e doccia, wi-fi libero, TV LCD, aria condizionata, bollitore. 
La struttura gode di giardino e piscina di libero utilizzo. L’hotel è strategicamente posizionato a pochi chilometri dai centri di maggiore interesse. 
Recensione recente da Tripadvisor: 
“È un hotel con calda atmosfera ed accoglienza da parte del titolare. Sembra proprio di essere in una casa, molto ben curata. Colazione superlativa, molto ricca e 
curata, molto buona. Camere molto curate nei dettagli, restaurata di recente, pulitissime. Hotel assolutamente super consigliato” 
Tasse di soggiorno 
Viaggio da Torino, in minibus XL Ducato Panorama, da 9 posti e bagagliaio, con Kasko totale, carburanti, pedaggi, soccorso stradale. 
Accompagnamento ed assistenza del fotografo Giorgio Cerutti, sessioni con cenni di teoria e tecnica fotografica e foto di paesaggio e street photography. 
Incontro di preparazione ed incontro successivo al viaggio. 
La quota non comprende. 
I pasti e bevande. La colazione a buffet libero è disponibile a richiesta (consigliata) presso l’albergo a 9 euro a persona per notte. 
Visite : l’unica visita programmata e raccomandata, ma libera, a pagamento, è all’Abbazia di Senanque (7,50 eu cad. NB prezzo da sito alla data del 1/2/19) 
Assicurazioni personali: ognuno è libero di fare un’assicurazione medico bagaglio secondo le proprie necessità (es.Europe Assistance) 
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 
Regole del gruppo di viaggio: orari e rispetto degli orari e degli altri. 
Il tour è improntato alla rilassatezza indotta dalla stessa regione visitata, calma e perfino un po' indolente. Tuttavia le cose da vedere sono molte, per quanto “piccole” e 
non estese. E’ dunque fondamentale che ciascuno rispetti gli orari dati volta per volta dall’AC, per esempio per le partenze dall’albergo, o per i rendez-vous al termine 
della visita di un borgo. 
Una bella pausa rilassante e rinfrescante sarà offerta nel tardo pomeriggio da un tuffo nella bella ed ampia piscina dell’albergo, prima di un bel tramonto e della cena. 
La partenza da Torino è prevista per le primissime ore del giovedì, intorno alle 6, ed il rientro è previsto nella tarda serata della domenica, tra le 22 e le 24, a seconda 
del traffico. 
I dettagli del ritrovo e dell’arrivo saranno forniti per tempo ai soli partecipanti. 
Regole del gruppo di viaggio: Disabilità, allergie, intolleranze 
Chiunque sia portatore di disabilità, anche leggere, allergie o intolleranze, è pregato di dichiararlo all’iscrizione, al fine di tenerne conto per le attività previste e per il 
pieno godimento di tutti. 
Regole del gruppo di viaggio: Regole comuni accettazione 
Come detto, questo tour è pensato ed organizzato per godere a fondo tutte le sensazioni in modo calmo e rilassato, e con la macchina fotografica pronta per fermare 
ogni emozione. 
Prima del viaggio saranno consegnate informazioni, raccomandazioni, consigli e Regole utili per il viaggio e per la buona convivenza di un gruppo. Le più importanti 
riguardano la puntualità, il rispetto reciproco, le precauzioni. 
Proprio perché il viaggio è ispirato al massimo godimento di ciò che si fa, sono richiesti a tutti puntualità negli orari indicati (sveglia, colazione, rientri alla vettura, cena, 
ecc.) e rispetto per ciascuno e per il gruppo e l’armonia collettiva, cercando di non essere di disturbo agli altri con le proprie abitudini, nonché assecondando il program-
ma. 
Utilizzeremo un mezzo a noleggio, ed è pertanto richiesta la massima cura per il bene altrui, prevenendo possibili danni anche accidentali, dei quali, ovviamente, gli 
autori sono responsabili e tenuti al risarcimento. 
Regole del gruppo di viaggio: responsabilità e decisioni 
Alla guida potrà essere solo l’AC. 
Esiste un programma di massima del viaggio, che sarà esposto più avanti, di cui però non saremo schiavi, entro le possibilità o necessità, ma solo l’AC prenderà le 
decisioni finali che tutti saranno tenuti a rispettare, se questa coinvolgerà attività comuni. 
Per quanto si abbia il massimo rispetto di ciascuno e si possa sentire il parere di tutti, le decisioni dell’AC durante il tour sono vincolanti per tutti. 
L’AC provvede ai pagamenti di ciò che è compreso nelle quote di partecipazione. Ciascuno provvederà per il resto a proprio carico. 
Iscrivendosi, si accettano incondizionatamente, integralmente e senza riserva alcuna, ciascuna delle condizioni e regole sopra indicate. 

Numero Iscritti          (escluso AC) Early bird                 entro il 28/2 dal 1/3 al 31/3 dal 1 /4  al 15/5 
  acc + saldo = totale acc + saldo = totale acc + saldo = totale 
8 150 + 210 = 360 170 + 230 = 400 220 + 220 = 440 
7 150 + 240 = 390 170 + 260 = 430 220 + 240 = 460 
6 150 + 280 = 430 170 + 300 = 470 220 + 290 = 510 
5 150 + 320 = 470 170 + 340 = 510 220 + 330 = 550 


