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Equipes Notre Dame – Super Regione Italia 

RADUNO FATIMA 2018 

Gestione Quote e Pagamenti 

• Ciascuna Super Regione (SR) riceve e controlla i pagamenti effettuati dai suoi 

Partecipanti registrati. 

• L’Iscrizione passa allo stato “Pre-accettato” quando i dati sono già stati validati. 

Avranno quindi un posto prenotato per l’evento ma che NON hanno ancora fatto 

alcun pagamento alla SR. 

• La SR cambia lo stato di ciascuna iscrizione da “Pre-accettato” a “Accettato” nel 

momento in cui il Partecipante effettua il suo primo pagamento sul C/C della Super 

Regione Italia. 

• Entro il 5 Novembre 2017 deve essere versato il 50% del valore totale della 

Iscrizione (il 50% di 500,00 Euro, cioè 250,00 Euro per ogni Partecipante). 

• Entro il 15 Gennaio 2018 ciascun Iscritto verserà il totale dell’importo della propria 

Iscrizione (500,00 Euro per Partecipante, dedotto l’acconto già versato, quindi di 

norma gli ultimi 250,00 Euro). 

• L’importo da versare dovrà essere effettuato in Euro, calcolato come nei due punti 

precedenti, senza tener conto di oneri o variazioni di cambio. 

• Tutti i Versamenti dovranno essere eseguiti sul c/c nazionale della Super 

Regione Italia, che provvederà a girarli all’Organizzazione Internazionale, le 

coordinate bancarie sono le seguenti: 

Nome beneficiario: Associazione Equipes Notre Dame 

Numero di Conto (IBAN): IT19S0501801400000000238598 

Nome Banca: Banca Popolare Etica – filiale di Genova 

Codice Indentificativo Banca  (BIC/Swift): CCRTIT2T84A 

Causale bonifico: Raduno Fatima 2018 – Cognome Nome (lui), Cognome Nome (lei) 
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Cambiamento Iscrizioni, Ritiri e Rimborso pagamenti 

• ATTENZIONE: I Voucher che saranno inviati via mail agli Iscritti sono 

PERSONALI e non-trasferibili, così gli Hotel NON ACCETTERANNO 

Partecipanti con Voucher intestati a qualcun altro. Le coppie che si 

presenteranno in questo modo NON potranno partecipare al Raduno. 

• Fino a Marzo 2018 la Organizzazione Internazionale accetterà ogni ritiro di 

Partecipante e rimborserà il 100% dell’importo pagato per l’iscrizione. La SR Italia 

rimborserà poi direttamente gli Iscritti. 

• Fino al 15 Maggio 2018 l’Organizzazione Internazionale accetterà ancora eventuali 

ritiri, ma restituirà alla SR Italia solo il 50% dell’importo pagato per quelle 

registrazioni. Di conseguenza anche gli Iscritti ritirati riceveranno come rimborso il 

50% della quota. 

• Fino al 15 Maggio 2018 l’Organizzazione Internazionale accetterà ancora eventuali 

cambi di Partecipanti senza costi aggiuntivi, ma in pratica solo se viene 

cancellato e il suo posto vien preso da un nuovo partecipante che era il “Lista 

di Attesa”. 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi comunicazione scrivere a: 
 

fatima2018@equipes-notre-dame.it 
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