
ALLEGATO 1 

CONDIZIONI GENERALI - INDIA 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a __________________  

 

il _________________, residente a __________________________________, in via/piazza  

 

______________________________________, CAP _________ C.F. ______________________________ 

 

DICHIARA 

• Di essere consapevole che la mancata adempienza di una qualsiasi condizione elencata nel 
presente documento comporterà l’immediata rescissione del contratto, affrancando Exploring Earth 
ed i suoi soci da qualsiasi responsabilità, civile o penale, e rinunciando alla pretesa del rimborso di 
eventuali pagamenti già effettuati. 

• Di aver sottoscritto il presente accordo per il tirocinio nello stato del Telangana oppure nello stato 

dell’Andhra Pradesh (secondo la disponibilità in base alla durata della permanenza e al periodo 
dell’anno), in India : 390,00 € al mese, per uno, due o tre mesi (precedentemente concordati), 
comprendenti i seguenti servizi: vitto e alloggio presso le strutture dove verrà effettuato il tirocinio; un 
tutor locale che lo seguirà per tutta la durata del programma nella scuola, sempre in contatto con i 
soci di Exploring Earth; l’organizzazione di brevi viaggi nei fine settimana presso luoghi di interesse 
della regione. Parte del denaro costituirà inoltre un aiuto concreto per gli studenti delle scuole dove 
verrà svolto il tirocinio. Sono escluse le spese per il viaggio aereo, gli spostamenti interni, 
l’assicurazione, il visto, le vaccinazioni e la scheda telefonica del paese ospitante. 

• Di aver effettuato l’intero pagamento prima della partenza (390,00 € per un mese di permanenza 

all’interno della struttura ospitante, 780,00 € per due mesi, 1170,00 € per tre mesi, secondo 
quanto concordato), tramite bonifico sul conto di Exploring Earth, presso la carta Postepay Evolution 
intestata a Eva Mucciarini (tesoriere dell’associazione), dotata del seguente IBAN: 
 
IT86I0888571760000000260248 
 
Causale di versamento: Erogazione liberale e pagamento della struttura ospitante per il tirocinio di 
_________________________ (Nome e Cognome del sottoscritto) 
 
NOTA: Se il sottoscritto desidera prolungare la permanenza in India oltre il periodo di tirocinio 
stipulato, le spese per l’eccedenza saranno a carico del diretto interessato in loco, quindi la mensilità 
(o le mensilità) per tale periodo “extracurricolare” non dovrà essere versata ad Exploring Earth! 
 

• Di essere consapevole che, fino ad avvenuto pagamento, Exploring Earth non fornirà i contatti del 
responsabile estero (tutor aziendale locale), necessari per l’atterraggio nel paese di destinazione, 
per raggiungere le strutture ospitanti e per svolgere il tirocinio stesso. 

• Di essere consapevole che Exploring Earth si impegna a trasferire la somma di denaro pattuita alla 
struttura ospitante soltanto durante la settimana precedente alla partenza, per facilitare il rimborso 
totale del denaro nell’eventualità che cause di forza maggiore impediscano la partenza del 
sottoscritto. 

• Di essere consapevole che le spese per un eventuale mese extra di soggiorno al di fuori della 
struttura convenzionata, o quelle relative alla frequentazione di corsi di formazione specifici (presso 
le università o altre strutture locali), sono completamente a carico del sottoscritto. Tale pagamento 



dovrà essere concordato con il tutor aziendale indiano ed effettuato durante il primo mese di 
soggiorno. 

• Di essere a conoscenza del fatto che il programma di tirocinio può essere soggetto a lievi modifiche 
dovute a condizioni ambientali, festività e altri eventi non prevedibili verificatisi nel paese ospitante. 

• Di avere il diritto di inviare un report all’indirizzo e-mail exploringearth2017@gmail.com su eventuali 
difficoltà o situazioni straordinarie riscontrate. Exploring Earth si impegna ad assicurare la piena 
collaborazione comunicando tempestivamente le problematiche agli organizzatori responsabili in loco. 

• Di aver diritto ad un rimborso spese per il tirocinio all’estero secondo le modalità ed i massimali 
stabiliti dall’ufficio “Placement Office - Career Service” o da qualsiasi altro ufficio competente 
dell’Università alla quale è iscritto il sottoscritto. 

• Di aver diritto ai fondi di altri enti pubblici o privati previsti per questa tipologia di progetti. Enti che 
comunque devono essere convenzionati con Exploring Earth. 

• Di possedere il passaporto ed essersi procurato il visto per il paese di destinazione. 
• Di godere di buona salute. 
• Di aver effettuato i vaccini consigliati per la regione di destinazione presso l’Azienda Sanitaria 

Territoriale competente. 
• Di essere a conoscenza della situazione sanitaria, sociale e politica del paese in cui soggiornerà. 
• Di possedere una sufficiente padronanza della lingua inglese. 
• Di essere personalmente responsabile dei propri bagagli ed effetti personali durante la permanenza 

e gli spostamenti in India. 
• Di possedere una polizza assicurativa comprendente: assistenza medica, rimborso delle spese 

mediche all’estero e in Italia, diaria ospedaliera, assicurazione sanitaria. È considerata facoltativa la 
copertura assicurativa di: rimpatrio, bagaglio ed effetti personali, ritardo o smarrimento del bagaglio, 
ritardo o smarrimento del passaporto e/o dei documenti di viaggio. Queste ultime, in caso di assenza 
di polizza, restano comunque a carico del sottoscritto. 

• Di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni emanate dalle autorità locali e da Exploring Earth 
stessa, uniformando il proprio comportamento a dati, notizie, informazioni, indicazioni e leggi 
fornitigli dagli organi competenti. Di assumere inoltre comportamenti ispirati all’osservanza delle 
regole della prudenza e della diligenza. 

• Di essere a conoscenza del fatto che Exploring Earth e i suoi soci non sono responsabili dei danni 
subiti dal sottoscritto non coperti dall’assicurazione stipulata, dei danni derivanti dalla sua condotta e 
dei danni che derivino al sottoscritto da fatti di terzi, ovvero da casi di forza maggiore che Exploring 

Earth e i suoi soci non potevano ragionevolmente prevedere né evitare. Exploring Earth e i suoi soci 
non sono quindi tenuti al risarcimento dei danni sofferti dal sottoscritto, né risponderanno di fatti, 
eventi e situazioni che non dipendono dall’associazione stessa e dai suoi soci. 

• Di accordare ad Exploring Earth la facoltà di pubblicare foto e video del sottoscritto sulla propria 
pagina Facebook (o su qualunque altro tipo di pagina web o testata) al fine di testimoniare e 
pubblicizzare le esperienze vissute tramite l’associazione. 

• Di aver fornito ad Exploring Earth i recapiti di almeno due parenti stretti del sottoscritto per poter far 
fronte ad eventuali situazioni di emergenza. 

• Di essere consapevole di non poter diffondere informazioni che ledono l’immagine dell’associazione 
Exploring Earth e dei suoi soci. 

 
_____________________, li __________________      Firma per presa accettazione       . 

 
 

                 _______________________________ 
TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE E FIRMA DEL PRESIDENTE 
 
 
 
 
__________________________________________________ 


