
Iscrizione 
Abbreviazioni: CD=camera doppia,CS=camera singola, Pa=Partecipante al corso oppure al viaggio 
Nome e cognome e data di nascita (riguarda riduzioni) 
Pa 1:……..………………………………….………………………………………….……………………………..................... 
Pa altro/altra……………………………….………………………….……………………………………………...................... 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………..................... 
Telefono//E-Mail……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Perfavore compilare e completare: 
Iscrivo le persone sopra nominate per   □ danza e vacanza (stage residenziale)   □ laboratorio  
con il tema…………………………………………………………………………………………………………........................ 
Alloggio in □ CS  □ CD   □ Appartamento □ Altro 
(pref. con ………………………………………….......................................... ) 
Arrivo in  □ auto □ treno □ altro…………………………………………………………………………………. 
Offro □    cerco □  passaggio per …………….. persone 
Altro……………………………………………………………………………………………………….........................................
.............………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Accetto le condizioni della partecipazione e della organizzazione di Giorgio Zankl – vedi sotto. 
Data e firma: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Condizioni di partecipazione e di organizzazione 
Organizzatore e insegnante se non indicato diversamente è Giorgio Zankl, Wieling 16, D-82340 Feldafing; Tel. 0049-
8157-3099083, cell. 0049-176-27129664, E-Mail: tanz@giorgio-zankl.de 
Conto corrente per trasmissioni intereuropee: IBAN: DE80 7016 9543 0000 0737 84 BIC: GENODEF1HHS 
A valore di questo conto,  il cliente deve trasmettere, per fare valida la sua iscrizione, una capparra di 20% dell’importo 
totale che si compone dai costi del corso e, se richiesto, di alloggio, vitto e viaggio. 
Il resto  è da pagare, nel caso di stage residenziale, fino a 4 settimane prima dell’ inizio e, nel caso di laboratorio, 2 
settimane prima dell’ inizio. 
Fine d’iscrizione, in genere, è 3 mesi prima dell’ inizio. È possibile iscriversi più tardi però, in questo caso, il prezzo e le 
condizioni  possono variare. 
In genere, l’organizzatore conferma l’iscrizione e l’entrata della capparra entro 2 settimane. Se il cliente non riceve una 
conferma, in questo periodo,  ne deve chiedere all’ organizzatore. 
Riduzioni ci sono, se non indicati diversamente nella proposta, per 
- bambini: fino a 2 anni 100%, da 2 a 10 anni 50% 
- studenti e altre persone con piccole entrate che sono da dimostrare: 50% 
- gruppi partecipanti a stage residenziale, a  partire di 4 persone pagando il prezzo normale: 30€/pers. 
Un eventuale recesso da parte del cliente è da fare per lettera o per email e deve essere confermato dall’ 
organizzatore. Tasse di recesso sono forfetarie: 
fino al 90° giorno prima dell’ inizio 10%, dal 89° Tag al 60° giorno 20%, dal 59°al 30° giorno 50%, dal 29° al 15° 
giorno 75%, dal 14° giorno 90% dell’ importo totale, a meno che il cliente dimostra un danno minore. Se un altro cliente 
può prendere il posto del retrocedente, questo deve solo una tasse di cambio d’iscrizione. Questo cambio d’iscrizione 
viene calcolato con 16 €/ora lavorativa, min. 25 €, max. 100 €. 
Un eventuale recesso da parte del organizzatore deve risultare al più tardi 10 giorni prima dell’ inizio. Se la ragione di 
un tale recesso è l’ insufficente numero di partecipanti chè un minimo di 7, l’ organizzatore può rinunciare il corso o lo 
può eseguire accordando con i partecipanti un supplemento.  Nel caso di recesso dell’ organizzatore, questo ripaga 
tutto che il cliente ha pagato. Il cliente non può fare ulteriori reclami. 
Se il corso non può essere eseguito a causa di impedimento continuo dell’ insegnante, l’ organizzatore cerca a trovare 
una sostituzione a qualificazione paragonabile. Se questo non è possibile il cliente può scegliere di retrocedere dal 
corso e da tutte le prestazioni in coerenza, senza costi, oppure di richiedere le prestazioni coerenti al corso che sono 
p.e. alloggio, vitto, viaggio. In questo caso, l’organizzatore sostituisce la quota del corso. Non possibili ulteriori reclami. 
 
Declino ogni responsibilità per la salute e per beni del partecipante. Che riguarda gli alloggi e il vitto non sono 
responsabile della gestione, sono solo mediatore delle prestazioni.  
 
Condizioni e prezzi sono basati su ricerca seria ma, per programmazione lunga,  piccoli cambiamenti non sono esclusi. 


