
GUIDA RAPIDA - JUNIOR CAMPUS ESTERO (residenziali) E CORSI DI

LINGUA ONLINE CONVENZIONATI

Destinatari

Figli iscritti come Soci Familiari sino al compimento dei 25 anni

Alle iniziative possono partecipare anche eventuali amici, da iscrivere come Soci esterni, che non hanno diritto ad alcun contributo, né

rateizzazione della spesa

Contributo ALI di 250 € pro-capite - in via straordinaria, anche per il 2021 - erogato

▪ per massimo un soggiorno estivo residenziale (con pernottamento) all’Estero - di minimo due settimane - proposti dalle società

convenzionate con l’Associazione

▪ in c/c con valuta 27 settembre, nel rispetto del budget di spesa definito dal Consiglio Direttivo e delle condizioni dettagliate nel

Regolamento (art. 21, lett. a, punto 4)



COME FARE

1. consulta sul sito le offerte dei Fornitori convenzionati con ALI 

2. contatta quello che preferisci e chiedi un preventivo. Per fruire delle scontistiche è sufficiente esibire o inviare copia della tessera associativa 

(stampabile sul sito nel profilo personale) 

3. prenota direttamente il campus  o il corso on line di tuo interesse senza effettuare alcun pagamento 

Ricorda che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra ciascun Socio e il Fornitore e che sei responsabile di quanto sottoscritto anche per i casi 

di variazioni, rinunce e penalità

4. compila il modulo online sul portale di ALI entro 5 giorni dalla prenotazione e dopo aver inserito i dati della pratica, completa la procedura 

inserendo anche il codice di conferma (OTP) che, per la tua sicurezza, il sistema invierà in tempo reale al tuo indirizzo e-mail 

 JUNIOR CAMPUS ITALIA 
  

  
  

Aderisci all'iniziativa  

 

5. entro qualche giorno, riceverai la e-mail di conferma della Segreteria Tecnica che 

▪ prenderà in carico la gestione della pratica

▪ disporrà i pagamenti verso il fornitore, in tuo nome e per tuo conto

▪ il 27 settembre, addebiterà le quote - in base al tipo di pagamento che avrai scelto (in unica soluzione o in 4 rate) - ed erogherà il contributo

annuale spettante secondo le modalità stabilite

La quota di partecipazione di eventuali Soci esterni è addebitata in unica soluzione il 27 settembre

AVVERTENZE 

▪ il mancato inserimento del codice OTP non consente la conclusione dell’operazione

▪ eventuali modifiche successive alla prenotazione e/o l’annullamento del soggiorno devono essere tempestivamente comunicate al 

Fornitore

▪ ogni modifica deve sempre essere registrata sul modulo on line disponibile sul sito nell’AREA SOCI - Box Storico Adesioni

In particolare, richiama il modulo originariamente inserito per 

o modificare l'importo del Campus 

o annullare la pratica e inserirne una nuova se decidi di modificare la data del campus

o annullare il viaggio. In questo caso l’eventuale penale, se prevista dal Tour Operator, sarà comunque regolata da ALI e ti sarà addebitata 

secondo la modalità di pagamento che avrai indicato. A questo riguardo si raccomanda di prendere nota delle clausole di annullamento: i 

rapporti tra Fornitori e Soci sono sempre regolati dalle condizioni generali riportate sull’apposita informativa, curata dal Fornitore del servizio. 

Eventuali penali/rimborsi saranno applicate così come previsto dalle suddette norme


