CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI

contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.

Terre Polari Viaggi è un’agenzia di viaggi intermediaria specializzata
nella vendita di pacchetti turistici nelle destinazioni nordiche e polari, e
collabora a tal fine in modo esclusivo con diversi T.O. che forniscono
servizi turistici e viaggi di gruppo incoming nelle medesime
destinazioni.
Gli effetti delle seguenti Condizioni Generali, la scheda tecnica e le
informazioni contenute nel sito www.terrepolari.com e nei programmi
dettagliati di viaggio costituiscono l'oggetto del contratto di pacchetto
turistico. L'informazione sul programma/offerta contenuti nella scheda
tecnica è vincolante per l'organizzatore, a meno che non occorra una
delle seguenti circostanze:
a. che le modifiche di queste informazioni siano comunicati
chiaramente per iscritto al consumatore prima dell’entrata in essere
del contratto e tale possibilità sia stata chiaramente espressa nel
programma/offerta.
b. che avvengano posteriormente delle modifiche, previo accordo per
iscritto tra le parti contraenti.
Come previsto dalla normativa vigente si elencano qui di seguito le
Condizioni Generali di vendita dei pacchetti e servizi turistici e loro
parte integrante come da art. 5.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo
– anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o
S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod.
Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40
Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori
condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i
vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list”
prevista dal medesimo Regolamento.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive
modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai
sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di
turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e
verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito
indicati,venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a)
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso
l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della
partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai
sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 40%
dell’ammontare totale del pacchetto turistico salvo maggior incidenza
della porzione volo e delle quote assicurative, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa; il saldo dovrà
essere effettuato almeno 45 giorni prima della partenza. Il saldo del
prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene
materialmente all’organizzatore. Per le prenotazioni in epoca
successiva a tale termine il saldo dovrà essere versato al momento
della prenotazione in un’unica soluzione. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno

sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquistare la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo. Resta tra le parti inteso che il
diritto alla restituzione di quanto versato sorge a seguito di mancata
accettazione di modifiche sostanziali determinate da evento
imputabile o riconducibile al T.O.; è pertanto escluso il diritto alla piena
restituzione di quanto versato ove la modifica sia conseguente a forza
maggiore o caso fortuito ed il T.O. abbia corrisposto o debba
corrispondere ai terzi fornitori di servizi somme delle quali non può
esigerne la ripetizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si
indicano i costi della biglietteria aerea con tariffa speciale che non può
essere rimborsata in caso di mancata fruizione. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,
(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il
10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o
di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno
addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7
comma 1
– il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio
su misura (vedi Capitolo Scheda Tecnica – ex Art. 5), l’eventuale
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. La richiesta di
cancellazione si ritiene valida solamente qualora venga presentata in

forma scritta. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non può essere effettuata, per fatti o atti imputabili
all’organizzatore, questi predispone soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 25 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, salvo che le parti
dispongono di un tempo minore da contratto, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le
eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in
scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni
caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori
potrà
essere
imputata
all’intermediario
o
all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio. I partecipanti inoltre prendono atto
che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi
e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali
di informazione queste non possono farsi garanti della assoluta

correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni
non vogliono e non possono sostituirsi alla decisione individuale di
effettuare o meno il viaggio. Pertanto l’organizzatore e l’intermediario
non potranno essere chiamati a rispondere di eventuali danni e
pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della
insorgenza o della evoluzione di situazioni di pericolo nei paesi visitati.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare
l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento
totale
o
parziale
delle
prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod.
Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini
di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei
limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),

quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza
maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva
presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante
locale
o
l’accompagnatore
vi
pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà
altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di
rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali
infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza
maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà
proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal
caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di
Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di
rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo
nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.
attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è
tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi,
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a

rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
•
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in
loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Terre Polari
Viaggi nella veste di intermediario. Pertanto nessuna responsabilità
potrà essere ascritta a Terre Polari Viaggi né a titolo di organizzatore
né a titolo di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a
titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali
possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
SCHEDA TECNICA: ex. Art. 5 – Parte Integrante delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore
successivamente alla conferma da parte di Terre Polari Viaggi di tutti i
servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al
consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni
pratica” corrispondente a Euro 100,00 totali per variazione, più costo
del biglietto aereo se non rimborsabile, o penale cambio nome
richiesto dalla compagnia aerea. La modifica del nominativo del cliente
rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un
terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche
se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a) delle
condizioni generali di contratto di Vendita di Pacchetti Turistici.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata
accettazione
sarà
tempestivamente
comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Penalità di annullamento
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta
eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e
indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo
7, 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di
Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito
e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di
penale:
•
Quota individuale di gestione pratica e spese emissione biglietto
aereo;
•
Il premio della copertura assicurativa;
•
Le seguenti percentuali sulla quota viaggio, ovvero le penali di
cancellazione applicate dai T.O. i cui pacchetti turistici sono
oggetto di intermediazione da parte di Terre Polari Viaggi:
o 10% € fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso)
o 25% da 44 a 26 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso)
o 50% da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso)

75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
(sabato escluso)
o Nessun rimborso dopo tale termine.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali,
instant purchase, low cost e voli di linea). In questi casi le
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono molto più
restrittive ed imposte in forma unilaterale dalle compagnie aeree.
La validità della tariffa proposta in fase di prenotazione è altresì
unicamente legata alle condizioni e scadenze stabilite dalla
Compagnia, che Terre Polari Viaggi avrà cura di comunicare per
iscritto.
o

Si precisa che:
•
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”, dal computo si
escludono il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data
comunicazione dell’annullamento;
•
Il Cliente si obbliga a comunicare la rinuncia entro 48 ore dal
verificarsi dell’evento che ha dato origine all’annullamento, ed in
caso di grave impedimento comunque non oltre le 6 ore prima
della partenza, con comunicazione scritta da inviarsi per via
telematica, a mezzo telegramma o raccomandata a TERRE POLARI
VIAGGI – Via S. Maria Maddalena, 10 – 36016 THIENE (VI);
•
Qualora il pacchetto includa passaggi aerei con compagnie lowcost o con tariffe non rimborsabili, la quota parte relativa al volo
potrebbe non essere rimborsata;
•
Le "quote di istruzione pratica" (o "quota di iscrizione") e le quote
di assicurazione (qualora le polizze siano state stipulate) non sono
mai rimborsabili;
•
Per partenze fuori catalogo o programmi su misura o in quei casi
in cui sono richiesti, dai fornitori dei servizi o dalle compagnie
aeree, depositi extra, le penali sopra riportate potranno subire
variazioni anche rilevanti;
•
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure
nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di
espatrio;
•
Qualora il partecipante che annulla il viaggio non avesse
provveduto al saldo dell’intera quota di partecipazione, sarà
comunque obbligato al pagamento delle penalità sopraindicate;
•
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di
interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur. si comunica al turista l’esclusione
del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.Lgs. n. 206/2005
(Codice del Consumo). Si rendono perciò applicabili al turista che
recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento
previste ed indicate nella scheda tecnica.
Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge. La
validità del presente catalogo va dal 01/10/2016 al 30/09/2017.
I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e
tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore dalla data di
validità del catalogo e/o al momento della preparazione del
preventivo.
Organizzazione tecnica: tutti i Tour Operator che svolgono il ruolo di
organizzazione dei pacchetti turistici intermediati da Terre Polari Viaggi
sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa.
Terre Polari Viaggi, nel ruolo di intermediaria, ha stipulato ai sensi
dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011),
una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la ERV per un
massimale di € 2.000.000,00.

/ŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶ

dZZWK>Z/s/''/ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶ&ƌŝŐŽƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝĞ&ŝůŽĚŝƌĞƚƚŽ^Ɖ͕^ŽĐŝĞƚăƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂŝŶĐŽƉĞƌƚƵƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ŚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝŝWĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂŝƉƌŽƉƌŝǀŝĂŐŐŝƵŶĂǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ͘ŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚŝĂŵŽƵŶĞƐƚƌĂƚƚŽĚĞůůĞ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ŝů ĐƵŝ ƚĞƐƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ğ ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ ƉƌĞƐƐŽ dĞƌƌĞ WŽůĂƌŝ Ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁǁǁ͘ƚĞƌƌĞƉŽůĂƌŝ͘ĐŽŵ Ͳ WĞƌ ůĞ ŐĂƌĂŶǌŝĞ
ŽŵƉůĞƚĞ͕ůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŶĞůĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽĐŚĞƐĂƌăĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĂůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͕
ƉƌŝŵĂĚĞůůĂƉĂƌƚĞŶǌĂ͘

KE//KE//^^/hZ/KEWK>/͗D/dKhZнEEh>>DEdKs/''/K͗D/dZs>

'ZE//E>h^/EhdKDd/K;D/dKhZͿ͗
Ͳ^^/^dE>>WZ^KEͬ^W^D/,ͬ''>/Kͬ/E&KZdhE/Ěŝ^hWZ&//
• ƌƚ͘Ϯ͘ϮͲŽŶƐƵůĞŶǌĂŵĞĚŝĐĂƚĞůĞĨŽŶŝĐĂ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϯͲ/ŶǀŝŽĚŝƵŶŵĞĚŝĐŽŝŶ/ƚĂůŝĂŝŶĐĂƐŝĚŝ
 ƵƌŐĞŶǌĂ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϰͲ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵĞĚŝĐŽĂůůΖĞƐƚĞƌŽ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϱͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƌŝĐŽǀĞƌŽ 
 ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϲͲdƌĂƐƉŽƌƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϳͲZŝĞŶƚƌŽĚĞŝĨĂŵŝůŝĂƌŝŽĚĞůĐŽŵƉĂŐŶŽ
ĚŝǀŝĂŐŐŝŽ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϴͲdƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůůĂƐĂůŵĂ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϵͲsŝĂŐŐŝŽĚŝƵŶĨĂŵŝůŝĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
 ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϭϬͲƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂŝŵŝŶŽƌŝ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϭϭͲZŝĞŶƚƌŽĚĞůǀŝĂŐŐŝĂƚŽƌĞ 
 ĐŽŶǀĂůĞƐĐĞŶƚĞ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϭϮͲWƌŽůƵŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŽŐŐŝŽƌŶŽ
• ƌƚ͘Ϯ͘ϭϯͲ/ŶǀŝŽƵƌŐĞŶƚĞĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ƉƵƌĞŝůďĂŐĂŐůŝŽƐƉĞĚŝƚŽĂŵĞǌǌŽĚŝƵŶΖŝŵƉƌĞƐĂ
ĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͘
• /> ^Zs//K / d>KE^h>dK D/K /
^^/^dE >>Ζ^dZK ΗdZs> ZΗ

ƌƚ͘ϳ͘ϭϰͲ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƌƚ͘Ϯ͘ϭϱͲŶƚŝĐŝƉŽƐƉĞƐĞĚŝƉƌŝŵĂŶĞĐĞƐƐŝƚă
ƌƚ͘Ϯ͘ϭϲͲZŝĞŶƚƌŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ
ƌƚ͘Ϯ͘ϭϳͲ^ƉĞƐĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŚĞͬƚĞůĞŐƌĂĨŝĐŚĞ
ƌƚ͘ϳ͘ϭϴͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞŵĞƐƐĂŐŐŝƵƌŐĞŶƚŝ
ƌƚ͘ϳ͘ϭϵͲ^ƉĞƐĞĚŝƐŽĐĐŽƌƐŽƌŝĐĞƌĐĂͬƌĞĐƵƉĞƌŽ
ƌƚ͘ϳ͘ϮϬͲŶƚŝĐŝƉŽĐĂƵǌŝŽŶĞƉĞŶĂůĞĂůůΖĞƐƚĞƌŽ
ƌƚ͘ϳ͘ϮϭͲƐƐŝĐƵƌĂƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůůΖĞƐƚĞƌŽ
ƌƚ͘ϳ͘ϮϮͲƐĐůƵƐŝŽŶŝ
ƌƚ͘ϳ͘ϮϯͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ƌƚ͘ϳ͘ϮϰͲZĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ
• ''>/K͗ ^ŽŶŽ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞ ĐŽŶƚƌŽ ĨƵƌƚŽ͕
ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ƌĂƉŝŶĂ͕ ƐĐŝƉƉŽ͕ ŵĂŶĐĂƚĂ ƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂ
ĞͬŽĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůsĞƚƚŽƌĞƚƵƚƚĞ
ůĞ ĐŽƐĞ ĐŚĞ ůΖƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ƉƌĞŶĚĞ ĐŽŶ ƐĠ ƉĞƌ ŝů
ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ǀŝĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŵĞ

ƵŶŝƐĐĞ ŝŶ ƌĞƚĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ŽƐƉĞĚĂůŝ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ Ğ ŶĞů ŵŽŶĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĞŶƚƌĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ /ŵƉƌĞƐĂ  ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽ Ăůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
Ěŝ ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ă ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ŵĞĚŝĐŽͲ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂŽŶůŝŶĞ͘

•



/E&KZdhE/ ͗ >͛/ŵƉƌĞƐĂ ƉĂŐŚĞƌă Őůŝ ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůŵĂƐƐŝŵĂůĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽƉĂƌŝĂĚΦ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƋƵĂůŽƌĂůΖƐƐŝĐƵƌĂƚŽƐƵďŝƐĐĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞŝů
ƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ĚŝƌĞƚƚĞ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĞ ĞĚ
ŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚĂƚĂďŝůŝĚĞůůΖŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽĞĐŚĞ
ĞŶƚƌŽ ƵŶ ĂŶŶŽ ƉƌŽǀŽĐŚŝŶŽ͗ Ͳ DŽƌƚĞ͖ Ͳ /ŶǀĂůŝĚŝƚă
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘


K^&Z/E^K/^/E^/dZK
ƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ŽǀǀĞƌŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝƌƌĞƉĂƌĂďŝůŝƚă ĚĞŝ
^^/^dE͗
/E^K/^^/^dE>>WZ^KE
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŝŶŝƐƚƌŽ Ěŝ ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĐŽŶƚĂƚƚĂƌĞ Ͳ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ƉƌŽŶƚŽ ƐŽĐĐŽƌƐŽ ƌĞĚĂƚƚŽ ƐƵů ůƵŽŐŽ ĚĞů ďĞŶŝ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝ ƌĞĚĂƚƚĂ ƐƵ ĐĂƌƚĂ ŝŶƚĞƐƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶ
/DD/dDEd ůĂ ĞŶƚƌĂůĞ KƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĐŚĞ ƌŝƉŽƌƚŝ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͕ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ Ž ĚĂ ƵŶŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ͘ ϴ͘ EĞů
ĐŚĞğŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞϮϰŽƌĞƐƵϮϰĞƉĞƌϯϲϱŐŝŽƌŶŝĂůů͛ĂŶŶŽ͕ ƉƌŽŐŶŽƐŝĞůĂĚŝĂŐŶŽƐŝŵĞĚŝĐĂĞĐŚĞĐĞƌƚŝĨŝĐŚŝůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĞͬŽ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌŽ ďĂŐĂŐůŝŽ Ž Ěŝ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĞƐƐŽ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽ Ăů
ĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůůĂŵĂůĂƚƚŝĂĞͬŽĚĞůů͛ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽƐƵďŝƚŽ͖
ƚĞůĞĨŽŶĂŶĚŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŶƵŵĞƌŽ͗

ǀĞƚƚŽƌĞ ĂĞƌĞŽ͕ W͘/͘Z ;ƌĂƉƉŽƌƚŽ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ďĂŐĂŐůŝŽͿ
ϬϬϯϵ͘Ϭϯϵ͘ϲϴϵϵϵϲϱ
/E^K/^W^D/,
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞƐƐŽ
ůΖƵĨĨŝĐŝŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽƐƵďŝƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
Ͳ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ƉƌŽŶƚŽ ƐŽĐĐŽƌƐŽ ƌĞĚĂƚƚŽ ƐƵů ůƵŽŐŽ ĚĞů ĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂůĞ͖
ͼ EŽŵĞ Ğ ŽŐŶŽŵĞ Ͳ EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉŽůŝǌǌĂ Ͳ DŽƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĐŚĞ ƌŝƉŽƌƚŝ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͕ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ůĂ 
ĐŚŝĂŵĂƚĂͲEƵŵĞƌŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŽĞͬŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůƋƵĂůĞƐĂƌă ƉƌŽŐŶŽƐŝĞůĂĚŝĂŐŶŽƐŝŵĞĚŝĐĂĞĐŚĞĐĞƌƚŝĨŝĐŚŝůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ EKd/DWKZdEd
ƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽŶƚĂƚƚĂƌsŝ͘
ͼ KĐĐŽƌƌĞ ƐĞŵƉƌĞ ĨŽƌŶŝƌĞ Ăůů͛/ŵƉƌĞƐĂ Őůŝ ŽƌŝŐŝŶĂůŝ ĚĞůůĞ
ĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůůĂŵĂůĂƚƚŝĂĞͬŽĚĞůů͛ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽƐƵďŝƚŽ͖

ͲŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽ͕ĐŽƉŝĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůůĂĐĂƌƚĞůůĂĐůŝŶŝĐĂ͖ ĨĂƚƚƵƌĞĚĞůůĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶŝŶŽŶĐŚĠŐůŝŽƌŝŐŝŶĂůŝĚŝŽŐŶŝƐƉĞƐĂ
>dZ'ZE/͗
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽ͘
/ ƐŝŶŝƐƚƌŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶĂ ĚĞůůĞ Ͳ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĐĂ Ğ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŶŽƚƵůĞ͕ ĨĂƚƚƵƌĞ͕ >͛/ŵƉƌĞƐĂƐŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŽŐŶŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƌŝĐĞǀƵƚĞƉĞƌůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͖
ƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ͳ sŝĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ ͗ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁǁǁ͘ĨŝůŽĚŝƌĞƚƚŽ͘ŝƚ Ͳ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĐĂ ƉĞƌ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĚĞů ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞŶƵŶĐŝĂƚŽ͘ >Ă ŵĂŶĐĂƚĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ŵĞĚŝĐŝŶĂůŝ͕ ĐŽŶ ůĞ ƌŝĐĞǀƵƚĞ ŽƌŝŐŝŶĂůŝ ĚĞŝ ĨĂƌŵĂĐŝ
ƐĞǌŝŽŶĞ͞ĞŶƵŶĐŝĂKŶͲ>ŝŶĞ͟ͿƐĞŐƵĞŶĚŽůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͘
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝƐŽƉƌĂĞůĞŶĐĂƚŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůĐĂƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƵž
ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ͘

ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂƚŽƚĂůĞŽƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĂů
ͲsŝĂdĞůĞĨŽŶŽůEƵŵĞƌŽϬϯϵͬϲϴϵϵϵϰϭ
/E^K/&hZdKKEEK>''>/K
ƌŝŵďŽƌƐŽ͘ ͼ ͛ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăůů͛/ŵƉƌĞƐĂ ŽŐŶŝ
>ĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŶĚƌăŝŶǀŝĂƚĂĂ͗
ϭ͘ ďŝŐůŝĞƚƚŽ ĂĞƌĞŽ ;ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶŽ ĚĞů ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŚĞ ĚŽǀĞƐƐĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ
&ŝůŽĚŝƌĞƚƚŽƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ^͘Ɖ͘͘
ďĂŐĂŐůŝŽͿ͖Ϯ͘ĚĞŶƵŶĐŝĂĐŽŶŝůǀŝƐƚŽĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝƉŽůŝǌŝĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘ ZŝĐŽƌĚĂƌƐŝ
hĨĨŝĐŝŽ^ŝŶŝƐƚƌŝͲsŝĂWĂƌĂĐĞůƐŽ͕ϭϰ
ĚĞů ůƵŽŐŽ ĚŽǀĞ Ɛŝ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ŝů ĨĂƚƚŽ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĞ ĐŚĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ăůů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ Ɛŝ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞ ƚƌĂƐĐŽƌƐŝ ĚƵĞ
ĞŶƚƌŽŽůůĞŽŶŝ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ĚĞů ƐŝŶŝƐƚƌŽ Ğ ůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ ƌƵďĂƚŝ͕ ŝů ĂŶŶŝ ĚĂůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƐĐƌŝƚƚĂ ƉĞƌǀĞŶƵƚĂ Ăůů͛/ŵƉƌĞƐĂ
ϮϬϴϲϰ'ZdZ/E;DͿ
ůŽƌŽǀĂůŽƌĞĞůĂĚĂƚĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ͖ϯ͘ƌĞĐůĂŵŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂů ŝŶŵĞƌŝƚŽĂůƐŝŶŝƐƚƌŽ͘;Ăƌƚ͘ϮϵϱϮŽĚŝĐĞŝǀŝůĞͿ͘

ǀĞƚƚŽƌĞŽĂůůΖĂůďĞƌŐĂƚŽƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͖
/DWKZdEd͊ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ŝŶƐŝĞŵĞ ĂůůĂ
/Ŷ ďĂƐĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂŶŽ
ϰ͘ůĞƚƚĞƌĂ Ěŝ ƌĞĐůĂŵŽ ŝŶǀŝĂƚĂ Ăů ǀĞƚƚŽƌĞ ĂĞƌĞŽ ĐŽŶ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ŝŶǀŝĂ Ăůů͛/ŵƉƌĞƐĂ Őůŝ
ĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ŽĐĐŽƌƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ůĞƚƚĞƌĂ Ěŝ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĚĞů ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞů ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƐƵ ĐƵŝ ĚĞƐŝĚĞƌĂ ĐŚĞ ǀĞŶŐĂ
ŝů ĚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ĞĚ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĐĐĞůĞƌĂƌĞ ŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ
ǀĞƚƚŽƌĞƐƚĞƐƐŽ͖ϱ͘ĨĂƚƚƵƌĞ͕ƐĐŽŶƚƌŝŶŝĚĞŝďĞŶŝĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝŽ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ Ž ů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ ;ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐŽŶƚŽ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ŽĐĐŽƌƌĞĂůůĞŐĂƌĞĂůůĂĚĞŶƵŶĐŝĂĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽůĂ
ƉĞƌĚƵƚŝ;ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂĞůĞŶĐŽ͕ĚĂƚĂ͕ůƵŽŐŽĚΖĂĐƋƵŝƐƚŽĞŝů ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ďĂŶĐĂ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ŶƵŵĞƌŽĚŝĂŐĞŶǌŝĂ͕ĐŽĚŝĐŝ/͕
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŝŶ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ůŽƌŽǀĂůŽƌĞͿ͖ϲ͘ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝ Ğ/EͿ͘
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝĂƐƐƵŶƚĂ͗
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝƚă ƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͖ ϳ͘ ĨĂƚƚƵƌĞ Ěŝ



ϭϬ

͞d>>W/d>/^^/hZd/
'ZE/
ŹĂŐĂŐůŝŽ
&ƵƌƚŽ͕ƐĐŝƉƉŽ͕ƌĂƉŝŶĂ͕ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ŵĂŶĐĂƚĂƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂ
>ŝŵŝƚĞƉĞƌŽŐŐĞƚƚŽΘĐƋƵŝƐƚŝĚŝƉƌŝŵĂŶĞĐĞƐƐŝƚă

Ź/ŶĨŽƌƚƵŶŝĚŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ŹƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĂWĞƌƐŽŶĂ
^ƉĞƐĞĚŝĐƵƌĂ͕KƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ͕&ĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŚĞĞĐĐ͘͘

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůsŝĂŐŐŝŽ͗/d>/ŇhZKWŇDKEK

ΦϯϬϬ͕ϬϬŇΦϱϬϬ͕ϬϬŇΦϳϬϬ͕ϬϬ
ΦϯϬϬ͕ϬϬŇΦϯϬϬ͕ϬϬŇΦϯϬϬ͕ϬϬ
ΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬWĞƌƐŽŶĂ

ΦϲϬϬ͕ϬϬŇΦϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬŇΦϭϬ͘ϬϬϬϬ͕ϬϬ

'ZE/EEh>>DEdKs/''/KʹD/dZs>ʹ
&K>dd/sW'DEdK


Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la Garanzia “Annullamento Viaggio”, stipulando la polizza AMIEASY.
La quale rimborsa le penali trattenute dal Tour Operator, se l’assicurato rinuncia alla partenza per una delle motivazioni sotto riportate.


Zd͘ϰ͘ϭʹK''ddK>>Ζ^^/hZ/KE

Zdϰ͘ϮʹD^^/D>͕^KWZdK͕&ZE,/'/





>͛/ŵƉƌĞƐĂ ŝŶĚĞŶŶŝǌǌĞƌă͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂ͕ů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĞĚƵŶƐŽůŽĐŽŵƉĂŐŶŽĚŝ
ǀŝĂŐŐŝŽƉƵƌĐŚĠĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽĞĚŝƐĐƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽǀŝĂŐŐŝŽ͕
ŝů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƌĞĐĞƐƐŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ 'ĞŶĞƌĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ĐŚĞ ƐŝĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ
Ěŝ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝĂŐŐŝŽ Ž ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚĂ͗
ʹ ĚĞĐĞƐƐŽ͕ ŵĂůĂƚƚŝĂ Ž ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ ĚĞůůΖƐƐŝĐƵƌĂƚŽ Ž ĚĞů
ŽŵƉĂŐŶŽĚŝǀŝĂŐŐŝŽĚĞůůŽƌŽĐŽŶŝƵŐĞͬĐŽŶǀŝǀĞŶƚĞ
ŵŽƌĞ ƵǆŽƌŝŽ͕ ŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ ĨƌĂƚĞůůŝ͕ ƐŽƌĞůůĞ͕ ĨŝŐůŝ͕ ƐƵŽĐĞƌŝ͕
ŐĞŶĞƌŝ͕ ŶƵŽƌĞ͕ ŶŽŶŶŝ͕ ǌŝŝ Ğ ŶŝƉŽƚŝ ƐŝŶŽ Ăů ϯΣ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ƉĂƌĞŶƚĞůĂ͕ ĐŽŐŶĂƚŝ͕ ^ŽĐŝŽ ĐŽŶƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞůůĂ ŝƚƚĂ
ĚĞůůΖƐƐŝĐƵƌĂƚŽ Ž ĚĞů ĚŝƌĞƚƚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ Ěŝ ŐƌĂǀŝƚă ƚĂůĞ
ĚĂŝŶĚƵƌƌĞůΖƐƐŝĐƵƌĂƚŽĂŶŽŶŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞŝůǀŝĂŐŐŝŽĂ
ĐĂƵƐĂĚĞůůĞƐƵĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐĂůƵƚĞŽĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ
ƉƌĞƐƚĂƌĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞŵĂůĂƚĞŽ
ŝŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞ͘
ʹ ĚĂŶŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂůůΖĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ŽĚ
ĂůůΖŝŵƉƌĞƐĂ ĚĞůůΖƐƐŝĐƵƌĂƚŽ Ž ĚĞŝ ƐƵŽŝ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ ĐŚĞ ŶĞ
ƌĞŶĚĂŶŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĞŝŶĚŝĨĨĞƌŝďŝůĞůĂƐƵĂƉƌĞƐĞŶǌĂ͖
ʹŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽĚŝ
ƉĂƌƚĞŶǌĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŐƌĂǀŝĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ
ĚĂůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƵƚŽƌŝƚă͖
ʹ ŐƵĂƐƚŽ Ž ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ Ăů ŵĞǌǌŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ĚĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽĐŚĞŐůŝŝŵƉĞĚŝƐĐĂĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůůƵŽŐŽ
ĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞůǀŝĂŐŐŝŽ͖
ʹ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ dƌŝďƵŶĂůĞ Ž ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ Ă 'ŝƵĚŝĐĞ
WŽƉŽůĂƌĞ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ ĂǀǀĞŶƵƚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ͖
ʹ ĨƵƌƚŽ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
Ăůů͛ĞƐƉĂƚƌŝŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƐŝĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂƚĂ ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚĞů ůŽƌŽ ƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ƚĞŵƉŽ ƵƚŝůĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉĂƌƚĞŶǌĂ
ʹ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƵƐƵĨƌƵŝƌĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ĚĞůůĞĨĞƌŝĞŐŝăƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŶƵŽǀĂĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ
ŽůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽ͖
ʹŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĐĞůƚĂ
Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĚŝƌŽƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐĂƵƐĂƚŽ ĚĂ Ăƚƚŝ Ěŝ ƉŝƌĂƚĞƌŝĂ
ĂĞƌĞĂ͖
ʹ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĂĚ ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝů ǀŝĂŐŐŝŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ͗ ĚĞůůĂ ƐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐĂŵŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ Ž Ěŝ ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ž Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĐŽŶĐŽƌƐŽ
ƉƵďďůŝĐŽ͖
ʹ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĂĚ ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝů ǀŝĂŐŐŝŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ
ĐƵŝ͕ŶĞŝϳŐŝŽƌŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĂƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ƐƚĞƐƐŽ͕ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ůŽ ƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽ ŽĚ ŝů ĨƵƌƚŽ ĚĞů
ƉƌŽƉƌŝŽĂŶŝŵĂůĞ;ĐĂŶĞĞŐĂƚƚŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽͿ
Ž ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐŽ ƐĂůǀĂǀŝƚĂ ƉĞƌ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ Ž
ŵĂůĂƚƚŝĂƐƵďŝƚŽĚĂůů͛ĂŶŝŵĂůĞ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐĂ Ɖŝƶ ƐƐŝĐƵƌĂƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ
ĂůůŽƐƚĞƐƐŽǀŝĂŐŐŝŽ͕ů͛/ŵƉƌĞƐĂƌŝŵďŽƌƐĞƌăƚƵƚƚŝŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ
ĂǀĞŶƚŝ ĚŝƌŝƚƚŽ Ğ ƵŶŽ ƐŽůŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉĂŐŶŝ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ ĂůůĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝƐŝĂŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝ͘


>ΖĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞƐƚĂƚĂ ĨŝŶŽ Ăů ĐŽƐƚŽ ƚŽƚĂůĞ ĚĞů
ǀŝĂŐŐŝŽĞŶƚƌŽŝůŵĂƐƐŝŵĂůĞƉĞƌƐƐŝĐƵƌĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂĚŝƉŽůŝǌǌĂ;ĐŽŵƉƌĞƐŝŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉƌĂƚŝĐĂ͕
ŐůŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝĐĂƌďƵƌĂŶƚĞ͕ůĞĨĞĞƐĚŝĂŐĞŶǌŝĂ͕ůĞƚĂƐƐĞ
ĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂůŝ ŶŽŶ ƌŝŵďŽƌƐĂďŝůŝ͕ Őůŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ
ĐĂƌďƵƌĂŶƚĞĞĚŝǀŝƐƚŝͿ'ůŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝĂǀǀĞƌƌĂŶŶŽƉƌĞǀŝĂ
ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐĐŽƉĞƌƚŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ƉĂƌŝ Ăů ϭϱй ĚĂ ĐĂůĐŽůĂƌƐŝ ƐƵů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƌĞĐĞƐƐŽ
;ƉĞŶĂůĞͿ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ͘ dĂůĞ ƐĐŽƉĞƌƚŽ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ƵƌŽ ϱϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘ >Ž ƐĐŽƉĞƌƚŽ
ŶŽŶ ǀĞƌƌă ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĚĞĐĞƐƐŽ Ž ƌŝĐŽǀĞƌŽ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͘

Zd ϰ͘ϯ ʹ K>/',/ >>Ζ^^/hZdK /E ^K /
^/E/^dZK


>͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽŽĐŚŝƉĞƌĞƐƐŽğŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĞŶƚƌŽůĞŽƌĞϮϰ
ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ăů ŐŝŽƌŶŽ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ
;ŝŶƚĞŶĚĞŶĚŽƐŝ ƉĞƌ ƚĂůĞ ŝů ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐŝ ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ ĐŚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŝĂŐŐŝŽͿ͕ Ă ĨĂƌĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂ ĐŽŶƚĂƚƚĂŶĚŽ ŝů
ŶƵŵĞƌŽ ǀĞƌĚĞ ϴϬϬ͘ϯϯϱϳϰϳ ŽƉƉƵƌĞ Ăů ŶƵŵĞƌŽ
Ϭϯϵ͘ϲϱϱϰϲϲϰϲĂƚƚŝǀŽϮϰŽƌĞƐƵϮϰŽĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĂ
ĞŶƵŶĐŝĂ KŶʹ>ŝŶĞ ŵĞǌǌŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐƵů ƐŝƚŽ
ǁǁǁ͘ĨŝůŽĚŝƌĞƚƚŽ͘ŝƚ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ĞŶƵŶĐŝĂ KŶʹ>ŝŶĞ͟
ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͘ >͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ğ ĂůƚƌĞƐŞ
ŽďďůŝŐĂƚŽ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŝĂŐŐŝŽ Ž
ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ Ăů dŽƵƌ KƉĞƌĂƚŽƌ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞĞͬŽĂůůΖŐĞŶǌŝĂĚŝsŝĂŐŐŝŽƉƌĞƐƐŽůĂƋƵĂůĞ
Ɛŝ ğ ĐŽŶĐůƵƐĂ ůĂ ƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ͘ EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ
ů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ Ɛŝ ƚƌŽǀŝ ŶĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ Ăů
ǀŝĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĂ Ž ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͕ ƐĞŶǌĂ ƌŝĐŽǀĞƌŽ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͕ ůĂ ĞŶƚƌĂůĞ KƉĞƌĂƚŝǀĂ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă͕ ĐŽŶ ŝů
ĐŽŶƐĞŶƐŽ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ ĂĚ ŝŶǀŝĂƌĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ŝů
ƉƌŽƉƌŝŽ ŵĞĚŝĐŽ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƐŝĂŶŽƚĂůŝĚĂŝŵƉĞĚŝƌĞůĂƐƵĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ăů ǀŝĂŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ
ĚĞů ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŵĞĚŝĐŽ
ĚĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ
ǀĞƌƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ůŽ ƐĐŽƉĞƌƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ͘Ϯ͘ >͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ  Ěŝ ŶŽŶ ŝŶǀŝĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ŵĞĚŝĐŽ
ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ͖ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ƐŝŶŝƐƚƌŽ ǀĞƌƌă
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂů ŵĞĚŝĐŽ ĚĞůůĂ ĞŶƚƌĂůĞ
KƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ ǀĞƌƌă
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐĐŽƉĞƌƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ͘Ϯ͘ YƵĂůŽƌĂ ůΖƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚĂ
Ăůů͛/ŵƉƌĞƐĂ Ěŝ ŝŶǀŝĂƌĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ŵĞĚŝĐŽ
ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ƐŝĂŶŽ ƚĂůŝ ĚĂ ŝŵƉĞĚŝƌĞ ůĂ ƐƵĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ăů ǀŝĂŐŐŝŽ ĞͬŽ ŶŽŶ ĚĞŶƵŶĐŝ ŝů ƐŝŶŝƐƚƌŽ
ĞŶƚƌŽ ůĞ ŽƌĞ Ϯϰ͘ϬϬ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ŝů ŐŝŽƌŶŽ
ĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽ ;ŵĞǌǌŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ž ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞͿ͕ ůŽ
ƐĐŽƉĞƌƚŽĂƐƵŽĐĂƌŝĐŽƐĂƌăƉĂƌŝĂůϮϬйƚƌĂŶŶĞŶĞŝĐĂƐŝĚŝ
ŵŽƌƚĞ Ž ƌŝĐŽǀĞƌŽ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͘ >͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĞǀĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăůů͛ /ŵƉƌĞƐĂ ůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ğ Őůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽŶŽŶĐŚĠƉƌŽĚƵƌƌĞ

ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ĐĂƐŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽůŝďĞƌĂŶĚŽ͕ĂƚĂůĨŝŶĞ͕ĚĂůƐĞŐƌĞƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ŝDĞĚŝĐŝĐŚĞůŽŚĂŶŶŽǀŝƐŝƚĂƚŽĞĐƵƌĂƚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝƚŝĚĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽƐƚĞƐƐŽ͘
>͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝŽďďůŝŐŚŝĞͬŽƋƵĂůŽƌĂŝůŵĞĚŝĐŽ
ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ ĚĞůů͛/ŵƉƌĞƐĂ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ĐŚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƚĂůŝ ĚĂ ŝŵƉĞĚŝƌĞ ůĂ ƐƵĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ăů ǀŝĂŐŐŝŽ ĞͬŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůů͛/ŵƉƌĞƐĂƉĞƌůĂĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ
ƚŽƚĂůĞŽƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĂůů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ͘


/DWKZdEd͗ >͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ ƐƉĞƚƚĂŶƚĞ Ăůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ğ
ƉĂƌŝ Ăů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƌĞĐĞƐƐŽ ;ĐŝŽğ ĂůůĂ ƉĞŶĂůĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ
ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽͿ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽĂůůĂĚĂƚĂŝŶĐƵŝƐŝ
ğ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽ ů͛ĞǀĞŶƚŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĚĞůůĞ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĂĚ
ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝů ǀŝĂŐŐŝŽ͘ >͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŵĂŐŐŝŽƌ
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĚŝƌĞĐĞƐƐŽ͕ĂĚĚĞďŝƚĂƚŽĚĂůdŽƵƌKƉĞƌĂƚŽƌ
ŝŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƌŝƚĂƌĚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ŶĞů ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŝĂŐŐŝŽ Ăů dŽƵƌ
KƉĞƌĂƚŽƌƌĞƐƚĞƌăĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘



K^&Z/E^K/^/E/^dZK


WĞƌƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝůƌŝŵďŽƌƐŽů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚĞǀĞĚĞŶƵŶĐŝĂƌĞ
ŝů ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĞŶƚƌŽ ůĞ ŽƌĞ Ϯϰ͘ϬϬ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ŝů
ŐŝŽƌŶŽ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ͕ ĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŶƵŵĞƌŽ
ǀĞƌĚĞĂƚƚŝǀŽϮϰŽƌĞƐƵϮϰ͗

ϴϬϬϯϯϱϳϰϳ
WĞƌ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ ů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĞǀĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞůĂƐƵĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĂ͗

&ŝůŽĚŝƌĞƚƚŽƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ^͘Ɖ͘͘
hĨĨŝĐŝŽ^ŝŶŝƐƚƌŝͲsŝĂWĂƌĂĐĞůƐŽ͕ϭϰʹĞŶƚƌŽŽůůĞŽŶŝ
ϮϬϴϲϰ'ZdZ/E;DͿ

/ŶĐĂƐŽĚŝĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽǀŝĂŐŐŝŽ
ʹ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂůĂƚƚŝĂ Ž ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ͕ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ŵĞĚŝĐŽ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ Ž ĚĞůů͛ŝŶƐŽƌŐĞŶǌĂ
ĚĞůůĂ ŵĂůĂƚƚŝĂ͕ ůĂ ĚŝĂŐŶŽƐŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂ Ğ ŝ ŐŝŽƌŶŝ Ěŝ
ƉƌŽŐŶŽƐŝ͖
ʹŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽ͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂĐĂƌƚĞůůĂĐůŝŶŝĐĂ͖
ʹŝŶĐĂƐŽĚŝĚĞĐĞƐƐŽ͕ŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŵŽƌƚĞ͖
ʹŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶƚĞĂůŵĞǌǌŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĐŽƉŝĂĚĞůůĂ
ĐŽŶƐƚĂƚĂǌŝŽŶĞ ĂŵŝĐŚĞǀŽůĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ;͘/͘Ϳ ĞͬŽ
ǀĞƌďĂůĞĚĞŝǀŝŐŝůŝ͖
ʹĞƐƚƌĂƚƚŽĐŽŶƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĂůǀŝĂŐŐŝŽ͖
ʹĨĂƚƚƵƌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƉĞŶĂůĞĂĚĚĞďŝƚĂƚĂ͖
ʹƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŝĂŐŐŝŽ͖
ʹ ƌŝĐĞǀƵƚĞ ;ĂĐĐŽŶƚŽ͕ ƐĂůĚŽ͕ ƉĞŶĂůĞͿ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ǀŝĂŐŐŝŽ͖
ʹĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ
ʹĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůǀŝĂŐŐŝŽ
ʹŶƵŵĞƌŽĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂ͘

DK>/d/^/KE>>'ZE/^^/hZd/sEEh>>DEdKs/''/K͗
ŝĂƐĐƵŶůŝĞŶƚĞĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌăƚĞŶƵƚŽĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶďĂƐĞĂůĐŽƐƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĚĞůǀŝĂŐŐŝŽͬƐŽŐŐŝŽƌŶŽ


ǀǀĞƌƚĞŶǌĂ


>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶŽƚĂ ğ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ŚĂ ƐŽůŽ ǀĂůŽƌĞ Ğ ƐĐŽƉŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ ŶŽŶ Őŝă ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͘ >Ğ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ ŝŶƚĞŐƌŝƚă ƐŽŶŽ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůŝ ƐƵů ƐŝƚŽ
ǁǁǁ͘ƚĞƌƌĞƉŽůĂƌŝ͘ĐŽŵŽĚĞƐƵŶƚŝĚĂůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽĐŚĞǀĞƌƌăĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽĂůsŝĂŐŐŝĂƚŽƌĞŝŶƐŝĞŵĞĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͘^ŝĐŽŶƐŝŐůŝĂĚŝƉƌĞŶĚĞƌŶĞĂƚƚĞŶƚĂǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌĐŚĠ
ƐŽůŽĞĚĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĞůůĞŚĂŶŶŽǀĂůŽƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͘

