CONVENZIONE D’ADESIONE
Art.1
Allo scopo d'essere socio ufficiale del Milan Club Mons, ogni membro deve
obbligatoriamente avere consegnato la sua scheda d'adesione debitamente
compilata ed essere in ordine per la quota della stagione in corso.

Art.2
Ogni socio sarà informato delle manifestazioni organizzate dal Milan Club
Mons. Qualsiasi cambiamento d'indirizzo deve esserci comunicato non appena
possibile.

Art.3
Per ogni trasferta organizzata dal Milan Club Mons, delle permanenze sono
previste per potere riservare la sua partecipazione all'attività proposta.

Art.4
Il prezzo del viaggio comprende il trasferimento andata e ritorno più l'
entrata allo stadio.

Art.5
Modo di pagamento: Pagamento in contanti.

Art.6
Il Milan Club Mons si riserva l'esclusiva dei diritti di immagini realizzate in
occasione delle sue varie attività e si concede il diritto di poterle utilizzare.

Art.7
In occasione dell'annullamento di una trasferta da parte del Milan Club
Mons, il rimborso del prezzo del viaggio sarà effettuato, soltanto da trasferimento
bancario, il primo giorno lavorativo dopo l'ultima permanenza. Ogni adesione
registrata resta tuttavia valida per la stagione in corso a prescindere dalla
ragione dell'annullamento.

©

Art.8
In occasione di qualsiasi annullamento di prenotazione da parte di un socio
per qualsiasi altra ragione che un caso di forza maggiore provato, quest'ultimo
ha il dovere di sostituire il numero di persona che corrisponde alla sua
prenotazione. In caso contrario l'importo versato non potrà essere rimborsato.
Ogni adesione registrata resta tuttavia valida per la stagione in corso a
prescindere dalla ragione dell'annullamento.

Art.9
Qualsiasi socio non può portare pregiudizio al Milan Club Mons in
qualunque modo.
Deve :
•
•
•
•
•

•

essere in ordine amministrativo: carta d' identità, passaporto, documento
militare per gli italiani,
essere rispettosi nei riguardi degli altri.. anche con tifosi avversari e anche in
caso di provocazione di questi;
accettare le norme e consegne definite dal Comitato in occasione degli
spostamenti;
rispettare le regole in vigore nei vari paesi attraversati;
rispettare IMPERATIVAMENTE gli orari comunicati in occasione degli
spostamenti; In caso d'inosservanza degli orari, il socio colpevole dovrà
recarsi con i suoi propri mezzi al posto indicato.
ecc. .....

Art.10
In caso di un’ attivita
organizzata dal Milan Club Mons, qualsiasi
minorenne dovrà essere accompagnato da una persona maggiorenne (minimo
18 anni).

Art.11
Il Milan Club Mons declina qualsiasi responsabilità in caso d'inosservanza
della presente convenzione, in caso d' incidenti, volo, perdita o possesso di
stupefacenti…

Art.12
Ogni socio che aderisce al Milan Club Mons deve conformarsi interamente
alla presente convenzione d' adesione.

©

