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ALLEGATO A - A.S. 2022/2023 - CROCIERA ISTITUTO SUPERIORE E. MEDI BARCELLONA P.G. 
FAC-SIMILE ESTRATTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO 

(salvo modifiche e successive integrazioni da parte del trasportatore) 
DEFINIZIONE DELLE PARTI 
Tutti i riferimenti al termine “Passeggero” al singolare includono il plurale. Tutti i riferimenti a termini al maschile includono quelli al 
femminile e viceversa. “Trasportatore” è il proprietario o il noleggiatore o il sub-noleggiatore della nave con la quale viene effettuato il 
trasporto. Il termine “Il Trasportatore” include i suoi agenti, dipendenti, la nave (“la Nave da Crociera”), i suoi proprietari, noleggiatori le 
navette o altro mezzo di trasporto fornito dal Trasportatore al Passeggero. Il “Comandante” è il Comandante o altra persona incaricata 
e al comando della Nave da Crociera. “L’Organizzatore” è la parte con la quale il passeggero ha stipulato il contratto per la crociera o 
per il pacchetto come definito nella direttiva Europea 90/314/CEE del 13 giugno 1990 sui Pacchetti turistici che includono le crociere a 
bordo di una Nave o altro equivalente.  
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Carta d'Identità valida per l'espatrio (rilasciata solo dopo i 15 anni).  Tessera sanitaria. 
CONDIZIONI DI SALUTE E CAPACITÀ A VIAGGIARE 
Il passeggero garantisce di essere in condizioni fisiche idonee a viaggiare per nave. Eventuali condizioni di inabilità e/o handicap 
obbligano il passeggero a presentare all’atto della prenotazione un certificato medico attestante l’idoneità al viaggio, in assenza del 
quale potrà essere rifiutato l’imbarco. Eventuali specifiche esigenze di trasporto e/o alloggio e/o assistenza dovranno essere 
comunicate all’atto della prenotazione e sono soggette a disponibilità. Le navi non dispongono di locali/attrezzature/assistenza medica 
specialistiche. La Società di navigazione non è in ogni caso responsabile di qualsivoglia conseguenza derivante dall’inabilità del 
passeggero al viaggio, che sia stata o meno manifestata. Nessun rimborso o indennizzo è dovuto al passeggero che non possa iniziare 
ovvero proseguire il viaggio a cagione della propria inabilità. Il Passeggero garantisce che suo stato di salute gli permetta di viaggiare 
via mare e che la sua condotta o le sue condizioni non pregiudicheranno la sicurezza della Nave da Crociera o creeranno inconvenienti 
ad altri Passeggeri. Qualunque Passeggero in condizioni che potrebbero pregiudicare la sua capacità di viaggiare deve presentare un 
certificato medico prima della partenza. Se dovesse palesarsi, al Comandante o al Direttore Sanitario della Nave da Crociera, 
l’eventualità che un Passeggero, per qualsiasi motivo, non sia più in grado di viaggiare, che possa mettere in pericolo la salute o la 
sicurezza altrui, che gli possa essere rifiutato il permesso di sbarcare in un porto, o a causa del quale il Trasportatore debba farsi carico 
della sua cura, vitto o rimpatrio, allora il Trasportatore o il Comandante avranno il diritto di scegliere una delle seguenti opzioni: (i) 
Rifiutare l’imbarco al Passeggero in qualunque porto; (ii) Sbarcare il Passeggero in qualunque porto; (iii)  Trasferire il Passeggero in un 
altro letto o cabina. (iv) Se il medico di bordo lo considerasse opportuno, sistemare il Passeggero nel centro medico della Nave da 
Crociera o trasferirlo in una clinica in qualunque porto, a spese del Passeggero. (v) Di prestare il primo soccorso e somministrare 
farmaci o altre sostanze o disporne il ricovero presso un ospedale o clinica a terra nel caso il medico e/o il capitano lo dovessero 
ritenere necessario. Se al passeggero dovesse essere negato l’imbarco per causa di salute e capacità di viaggiare, il Trasportatore non 
sarà responsabile per nessuna perdita o spesa occasionata dal Passeggero. Il Passeggero non potrà ottenere nessun tipo di rimborso 
dall’Organizzatore o il Trasportatore.  
Il Trasportatore si riserva il diritto di rifiutare l’imbarco a chiunque non abbia notificato in anticipo della propria inabilità fisica. Il 
Trasportatore e/o il Comandante potrà negare l’imbarco a chiunque sia giudicato nelle condizioni di non poter viaggiare costituendo un 
pericolo per se stessi o per gli altri passeggeri.  
Se Qualunque passeggero che si imbarca, o aiuta un altro passeggero del quale si occupa ad imbarcarsi, dovesse soffrire di un 
qualsiasi malessere, malattia, ferita, infermità mentale o fisica o è stato esposto a fonti infettive, malattie contagiose o altra forma di 
patologia che potrebbe compromettere la salute e/o la sicurezza di un’altra persona a bordo o per altra ragione non è autorizzato allo 
sbarco dalle autorità locali sarà responsabile dei costi sostenuti dal Trasportatore in relazione a quanto sopra. Eventuali problemi 
collegati al proprio stato di salute dovranno essere notificati per iscritto al Trasportare prima dell’imbarco. Il Trasportatore si riserverà il 
diritto di valutare tale notifica e che potrà determinare l’accettazione o il rifiuto all’imbarco del Passeggero.  
BAGAGLIO E OGGETTI PERSONALI 
Ogni passeggero può portare a bordo: una valigia e un bagaglio a mano. Il bagaglio e i beni del Passeggero dovranno esclusivamente 
essere oggetti personali, mentre oggetti di natura commerciale saranno assoggettati a tariffa supplementare. Tutti i bagagli devono 
essere accuratamente chiusi ed etichettati.  Il Trasportatore non si riterrà responsabile della perdita, danneggiamento, o ritardo nella 
consegna del bagaglio non sufficientemente etichettato. Tutti i bagagli dovranno essere ritirati all’arrivo della Nave da Crociera nel porto 
di destinazione finale, in mancanza saranno custoditi a spese del Passeggero e a suo rischio.  
OPERAZIONI DI IMBARCO 
Le operazioni di imbarco avranno inizio circa tre ore prima dell'orario di partenza indicato sul catalogo e sul biglietto di crociera. Il check-
in chiuderà circa un'ora prima della partenza della nave. All'imbarco i crocieristi dovranno svolgere nell'ordine le seguenti operazioni:  
a) consegnare il bagaglio, precedentemente etichettato con nome, cognome, nome della nave, numero della cabina, data e porto di 
partenza, agli addetti che provvederanno a recapitarlo in cabina. b) presentarsi al banco check-in per il controllo del biglietto di crociera 
e del documento di espatrio. c) dopo il controllo dei documenti, i crocieristi riceveranno la Cruise Card, la carta magnetica utile per i 
pagamenti a bordo di escursioni, bar, lavanderia, servizio in cabina, coiffeur, beauty center, negozi duty free, fotografo e mance (casino 
escluso). Per il rilascio della Cruise Card è richiesta la registrazione della propria carta di credito,oppure il versamento di un deposito 
monetario. In nessun caso sono accettati gli assegni personali. Di seguito la lista delle carte di credito che possono essere registrate a 
bordo: Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, JCB e Diners.Questo servizio (CASHLESS SYSTEM) è valido su tutte le 
navi. d) procedure di sicurezza: per motivi di sicurezza, il personale addetto potrà perquisire il Passeggero e/o il suo bagaglio e ha il 
diritto di confiscare qualsiasi articolo che la Società considera costituente un rischio alla sicurezza dei Passeggeri, dell'equipaggio e 
della nave.  
RESPONSABILITÀ DEL PASSEGGERO PER DANNI 
Il Passeggero e chiunque sia sotto la sua tutela sarà personalmente responsabile e dovrà rimborsare il Trasportatore per ogni danno 
causato alla Nave, il suo arredamento e equipaggiamento, volutamente o per negligenza tramite atto od omissione. 
Barcellona, _____________ 

 
________________________________   ________________________________  ________________________________ 
               (firma dello studente)       (firma di entrambi i genitori) 
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ALLEGATO B - ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 
A.S. 2022/2023 - ADESIONE PREVENTIVA ALLA CROCIERA 2023 

Alle famiglie degli alunni della classe 5.a sez. ___ 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) propone di effettuare 
il viaggio di istruzione “Crociera a.s. 2022/2023” della durata di otto giorni/sette 
notti - Mediterraneo Orientale o Occidentale - periodo "ultima settimana di marzo/prima 
settimana di aprile oppure ultima settimana di aprile in caso di mancanza di disponibilità 
nel periodo già indicato (ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile)" (delibera 
n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022) - costo indicativo € 750 circa, che 
verrà definito solo a conclusione della gara di aggiudicazione della fornitura. 
Affinché la scuola possa procedere all’organizzazione del viaggio, l’Istituto di Istruzione 
Superiore “E. Medi” chiede alla famiglia di esprimere la pre-adesione all’iniziativa, 
compilando e restituendo l’autorizzazione sotto riportata (anche nel caso di alunni 
maggiorenni): 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 
 

 
I sottoscritti _________________________ e ____________________________ genitori 
 
dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe 5.a sez. _____ 

del Liceo: □ Scientifico   -   □ Linguistico   -   □ Classico   -   □ Scienze Umane 

 
autorizza/autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione CROCIERA 2022/23 – periodo: 
"ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile oppure ultima settimana di aprile in 
caso di mancanza di disponibilità nel periodo già indicato (ultima settimana di marzo/prima 
settimana di aprile)" (delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022), che la scuola 
si propone di effettuare con l’accompagnamento da parte di docenti della scuola, sollevando 
la scuola stessa da ogni responsabilità non di sua pertinenza. 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver presso visione dell’informativa genitori, con 

relativo programma, delle modalità di versamento delle quote, dell’allegato A (Facsimile 

estratto dei termini e delle condizioni di utilizzo), dell’allegato C (Norme di comportamento 

dello studente) e ne sottoscrivono l’accettazione. 

Dichiarano altresì di effettuare il pagamento di € 200,00 (acconto), tramite il portale 

PAGOPA di ARGOSCUOLANEXT (solo nel caso di pre-adesione - da effettuare entro il 
04/01/2023). 

Barcellona, lì _______________ 
 

________________________________    ______________________________ 
(firma di entrambi i genitori) 

 
AVVISO IMPORTANTE - Gli studenti delle quinte classi che intendono partecipare alla crociera 
sono obbligati a compilare il form di partecipazione presente nell’area FAD dell’Istituto 
(www.liceomedi.edu.it>Area FAD 2022/23 > Area Crociera del Mediterraneo) e a caricare i 
documenti di cui sopra entro le ore 12.00 del 04/01/2023; in caso contrario lo studente verrà 
escluso dal viaggio. 
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ALLEGATO C - NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 
 

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento 
corretto, disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. 
Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le 
regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le 
decisioni del docente accompagnatore. 
Ề severamente vietato a tutti gli studenti, anche maggiorenni, detenere e fare uso di 
bevande alcoliche e sostanze psicotiche. 
Ề d’obbligo: 
 sui mezzi di trasporto comportarsi responsabilmente; 
 in nave muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 

all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno 
addebitati agli studenti assegnatari della cabina; 

 non allontanarsi dalla comitiva durante le escursioni e i viaggi di trasferimento su 
iniziativa personale; 

 durante le escursioni il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 
accompagnatori; 

 la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme 
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità 
dell’eventuale mancanza commessa, nonché il pagamento di eventuali danni causati; 

 nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può 
essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli 
allievi responsabili; 

 la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute 
dello studente (allergie, problemi alimentari, necessità di assunzione di medicinali ecc.), 
specificando, in tali casi. se lo studente è in condizioni di affrontare il viaggio in nave; 

 rispettare la massima puntualità e gli orari di programmazione; 
 partecipare alle riunioni indette dal docente capo-comitiva o dal docente 

accompagnatore. 
 assumere e mantenere un comportamento civile e decente. 
 NON ACQUISTARE ALCOLICI. 
 NON BERE ALCOLICI. Gli allievi maggiorenni che non condividono questa 

disposizione, farebbero bene a non partire, informando tempestivamente il Dirigente; 
 non assumere iniziative personali o divergenti dalle disposizioni impartite dai docenti 

accompagnatori, né possono allontanarsi da soli dalla nave. 
 
Barcellona, _____________ 

 

________________________________ 
(firma dello studente) 

 

________________________________    _____________________________ 
(firma di entrambi i genitori) 


