Studia con inlingua e vinci una vacanza studio!!!
Regolamento del concorso

Como, 26/07/17

Possono partecipare al concorso “Studia con inlingua e vinci una vacanza studio” tutti gli studenti maggiorenni che si
iscriveranno a corsi di gruppo presso la nostra scuola entro il 30 settembre 2017. Sia studenti privati che studenti
aziendali. Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente sottoscrivere la propria adesione in fase di iscrizione presso la
nostra segreteria, tramite apposito modulo.
Il vincitore del concorso avrà diritto ad una vacanza studio di 1 settimana per 1 persona, così strutturata:
Destinazione: a scelta tra Malta, Edimburgo (per inglese), Berlino (per tedesco)
Partenze previste: da domenica a domenica – nel periodo che va dall’15 luglio al 30 settembre 2018
Corso di lingua straniera: 20 lezioni da 45’ in un corso di gruppo, con frequenza dal lunedì al venerdì
Accommodation: in famiglia o appartamento condiviso, trattamento mezza pensione
Dettagli servizi inclusi nei pacchetti premio:
Malta

Corsi di gruppo di inglese di 1 settimana per 1 persona, 20 lezioni da 45’. Partenza: da domenica a
domenica. Welcome drink, accesso wi-fi, tessera di ingresso al Beach Club. Tassa di iscrizione e materiale
didattico. Attestato a fine corso. Accommodation: in famiglia, camera condivisa, trattamento mezza
pensione.

Edimburgo Corsi di gruppo di inglese di 1 settimana per 1 persona, 20 lezioni da 45’. Materiale didattico e test di
ingresso. Rinfresco con caffè, the e biscotti durante la settimana. Partenza: da domenica a domenica.
Accommodation: in famiglia, camera singola, bagno in condivisione, trattamento mezza pensione. Trasporti
da e per l’aeroporto.
Berlino

Corso di gruppo di tedesco di una settimana per una persona, 20 lezioni da 45’. Partenza: da domenica a
domenica. Accesso a internet, attestato di fine corso. Tassa di iscrizione e materiale didattico.
Accommodation: in famiglia o appartamento condiviso ( a seconda delle disponibilità), con camera singola,
trattamento mezza pensione.

I costi di trasporto e ad altri eventuali costi legati al viaggio all’estero (passaporto, assicurazioni, etc..) saranno a carico
dello studente.
Il vincitore potrà scegliere se eventualmente richiedere servizi “aggiuntivi” o “integrazioni” alla vacanza studio premio. Se
tali cambiamenti dovessero comportare variazioni di prezzo, queste saranno interamente a carico dello studente.
Il vincitore sarà selezionato in base a:
1) Numero di ore di lezione effettuate 2 ottobre 2017 al 30 giugno 2018
2) Risultati dei test intercorso effettuati durante i corsi
Il vincitore sarà lo studente che avrà svolto il maggior numero di ore nel periodo indicato e contemporaneamente avrà
ottenuto i punteggi più alti nei test intercorso (valore medio).
Ogni studente, in fase di adesione al concorso, riceverà un numero di matricola personale. Con cadenza trimestrale
saranno pubblicate sul nostro sito www.inlinguacomo.it le graduatorie con i punteggi conseguiti dagli studenti in gara.
Per motivi di privacy, saranno indicati sul sito i soli numeri di matricola e i punteggi riscontrati.
Lunedì 9 luglio 2018 saranno pubblicati sul nostro sito le graduatorie finali con indicazione del vincitore del concorso.
La destinazione scelta dovrà essere comunicata e confermata alla nostra segreteria entro 7 giorni dalla partenza.
Eventuali cancellazioni o cambi di programma sopraggiunti per qualsivoglia motivo successivamente alla conferma, non
potranno in ogni caso essere accettati, pena la decadenza all’usufrutto del premio. La prenotazione del pacchetto è
subordinata alle disponibilità/festività della scuola della destinazione prescelta.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
“Studia con inlingua e vinci una vacanza studio”

COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO

EMAIL

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del concorso “Studia con inlingua e vinci una
vacanza studio”.

Dichiara altresì di essere interessato a partecipare al concorso e di rispettare quanto previsto nel Regolamento.
Destinazione prescelta (da confermare successivamente in caso di vincita):
Malta
Edimburgo
Berlino

Data:__________________________

Firma:___________________________________________

N. di matricola assegnato:______________________________________
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