CONDIZIONIGENERALIDIVENDITADELPACCHETTOTURISTICO 
1.CONTENUTODELCONTRATTODIVENDITADELPACCHETTOTURISTICO  
Costituisconoparteintegrantedelcontrattodiviaggio,oltrecheleCondizioniGeneralicheseguono,ladescrizione 
delpacchettoturisticocontenutanelsitowebwww.effettoitaly.com/MAR/nonchélapropostadiacquistoela 
confermadiprenotazionedapartedellaEffettoS.r.l.(diseguitoilTourOperator),deiservizirichiestidalViaggiatore.  

2.FONTINORMATIVE  
Lavenditadipacchettituristicièdisciplinatadagliartt.32-51noviesdelD.Lgs.n.79del23maggio2011(cd.“Codice 
delTurismo”,inseguitoCdT),comeattualmentemodificatodalD.Lgs.n.62del06.06.2018diattuazionedella
DirettivaUEn.2015/2302,nonchédalledisposizionidelCodiceCivileintemaditrasporto,appaltodiservizie 
mandato,inquantoapplicabili.  

3.REGIMEAMMINISTRATIVO  
IlTourOperatorel’AgenziadiViaggiintermediariavenditricedelpacchettoturistico,cuiilviaggiatore 
eventualmentesirivolge,devonoessereabilitatiall’esecuzionedellerispettiveattivitàinbaseallalegislazione 
vigente.IlTourOperatorel’AgenziadiViaggiintermediariarendononotiaiterzi,primadellaconclusionedel 
contratto,gliestremidellapolizzaassicurativaperlacoperturadeirischiderivantidaresponsabilitàcivile 
professionale,nonchégliestremidellagaranziacontroirischidiinsolvenzaofallimento,aifinidellarestituzione
dellesommeversateodelrientrodelviaggiatorepressolalocalitàdipartenza.  

4.A
 MBITODIAPPLICAZIONE  
1.LepresentiCondizioniGeneralisiapplicanoaipacchettioffertiinvenditaovendutidaprofessionistiaviaggiatorieaiservizi 
turisticicollegatilacuioffertaovenditaaviaggiatorièagevolatadaprofessionisti.  
2.LepresentiCondizioniGeneralin
 ons iapplicanoa:  
a)pacchettieservizituristicicollegatilacuiduratasiainferiorealle24ore,salvochesiainclusounpernottamento; b)
pacchettieservizituristicicollegatilacuioffertaovenditaaviaggiatorièagevolatadalleassociazionidicuiall'articolo5del 
CdT,laddoveagiscanooccasionalmente,comunquenonpiùdiduevoltel'anno,senzafinidilucroesoltantoaungruppo 
limitatodiviaggiatori,senzaoffertaalpubblico;lepredetteassociazionisonocomunquetenuteafornireaiviaggiatori 
informazioniadeguatesulfattochetalipacchettioservizituristicicollegatinonsonosoggettiallapresentedisciplina; c)
pacchettieservizituristicicollegatiacquistatinell'ambitodiunaccordogeneraleperl'organizzazionediviaggidinatura 
professionaleconclusotraunprofessionistaeun'altrapersonafisicaogiuridicacheagiscenell'ambitodellapropriaattività 
commerciale,imprenditoriale,artigianaleoprofessionale. 

5.DEFINIZIONI(ART.33CdT)  
Aifinidelpresentecontrattos’intendeper: 
1)Viaggiatore:chiunqueintendaconcludereostipulareuncontrattoosiaautorizzatoaviaggiareinbaseaun 
contrattoditurismoorganizzato;  
2)Organizzatore,seguitodenominatoTourOperator:ilprofessionistachecombinipacchettielivendaolioffrain 
venditadirettamenteotramiteounitamenteaunaltroprofessionista;  
3)Venditore,diseguitodenominatoAgenziadiViaggiintermediaria:ilprofessionistadiversodall’Organizzatoreche 

vendaooffrainvenditapacchetticombinatidaunorganizzatore. 
6.NOZIONEDIPACCHETTOTURISTICO(ART.33,comma1,n.4,lett.c)CdT)  
Perpacchettoturisticosiintendela“combinazionedialmenoduetipidiversidiservizituristiciaifinidellostesso 
viaggioodellastessavacanza,sesiverificaalmenounadelleseguenticondizioni:  
1)chetaliservizisianocombinatidaununicoprofessionistaprimachesiaconclusouncontrattounicopertuttii 
servizi;  
2)taliservizi,ancheseconclusiconcontrattidistinticonsingolifornitoridiservizituristici,siano:2.1)acquistati 
pressoununicopuntovenditaeselezionatiprimacheilviaggiatoreacconsentaalpagamento; 2.2)offerti,vendutio
fatturatiaunprezzoforfettariooglobale;2.3)pubblicizzatiovendutisottoladenominazione “pacchetto”o
denominazioneanaloga;2.4)combinatidopolaconclusionediuncontrattoconcuiilTourOperator consenteal
viaggiatoredisceglieretraunaselezioneditipidiversidiservizituristici,oppureacquistatipresso professionisti
distintiattraversoprocessicollegatidiprenotazioneperviatelematicaoveilnomedelviaggiatore,gli estremidel
pagamentoel’indirizzodipostaelettronicasianotrasmessidalprofessionistaconcuisiaconclusoil primocontratto
aunoopiùprofessionistieilcontrattoconquest'ultimooquestiultimiprofessionistisiaconclusoal piùtardi24ore
dopolaconfermadellaprenotazionedelprimoservizioturistico.  

7.INFORMAZIONIPRECONTRATTUALIALVIAGGIATORE(ART.34CdT)  

PrimadellaconclusionedelcontrattodipacchettoturisticoilTourOperatore,nelcasoincuiilpacchettosiavenduto 
tramiteun’AgenziadiViaggiintemediaria,anchequest’ultima,fornisconoalViaggiatoreleseguentiinformazioni: 1)
lecaratteristicheprincipalideiservizituristici,quali:  
a)ladestinazioneoledestinazionidelviaggio,l’itinerarioeiperiodidisoggiornoconrelativedatee,seèincluso 
l’alloggio,ilnumerodinotticomprese;  
b)imezzi,lecaratteristicheelecategorieditrasporto,iluoghi,ledateeglioraridipartenzaeritorno,ladurataela 
localitàdisostaintermediaelecoincidenze;nelcasoincuil’orarioesattononsiaancorastabilito,l’organizzatoree, 
sedelcaso,ilvenditore,informanoilviaggiatoredell’orarioapprossimativodipartenzaeritorno; c)l’ubicazione,le
caratteristicheprincipalie,oveprevista,lacategoriaturisticadell’alloggioaisensidella regolamentazionedelpaese
didestinazione;  
d)ipastiforniti;  
e)levisite,leescursioni,leattivitàoaltriserviziinclusinelprezzototalepattuitodelpacchetto; f)iservizituristici
prestatialviaggiatoreinquantomembrodiungruppoe,intalcaso,ledimensioniapprossimative delgruppo;  
g)lalinguaincuisonoprestatiiservizi;  
h)seilviaggioèidoneoapersoneamobilitàridottae,surichiestadelViaggiatore,informazioniprecisesull’idoneità 
delviaggiochetengacontodelleesigenzedelviaggiatore;2)ladenominazionecommercialeel'indirizzogeografico 
delTourOperatore,ovepresente,dell’AgenziadiViaggiintemediaria,ilororecapititelefonicieindirizzidiposta 
elettronica;  
3)ilprezzototaledelpacchettocomprensivoditasseetuttiidiritti,imposteealtricostiaggiuntivi,ivicompresele
eventualispeseamministrativeedigestionedellpratiche;  
4)lemodalitàdipagamento,compresil'eventualeimportoopercentualedelprezzodaversareatitolodiaccontoe 
ilcalendarioperilversamentodelsaldo;  
5)ilnumerominimodipersonerichiestoperilpacchettoeilterminedicuiall'articolo41,comma5CdT,letteraa), 
primadell’iniziodelpacchettoperl’eventualerisoluzionedelcontrattoincasodimancatoraggiungimentodel 
numero;  
6)leinformazionidicaratteregeneraleconcernentilecondizioniinmateriadipassaportoevisti,compresiitempi 
approssimativiperl’ottenimentodeivistieleformalitàsanitariedelpaesedidestinazione; 7)leinformazionisulla
facoltàperilviaggiatoredirecederedalcontrattoinqualunquemomentoprimadell'iniziodel 
pacchettodietropagamentodiadeguatespesedirecesso;  

8)leinformazionisullasottoscrizionefacoltativaoobbligatoriadiun’assicurazionechecopralespesedirecesso 
unilateraledalcontrattodapartedelviaggiatoreolespesediassistenza,compresoilrientro,incasodiinfortunio, 
malattiaodecesso;  
9)gliestremidellacoperturadicuiall'articolo47,commi1,2e3CdT.  

8.PREZZO(ART.39CdT)  
1)IlprezzodelpacchettoturisticoèespressoinEuroedèdeterminatonelcontratto,conriferimentoaquanto 
indicatonelsitowebwww.effettoitaly.com/MAR/delTourOperator.  
2)Dopolaconclusionedelcontrattodipacchettoturistico,ilTourOperatorpuòaumentareilprezzodelpacchetto 
turisticonellamisuramassimadel’8%previacomunicazionechiaraeprecisaedesclusivamenteinconseguenzadi 
modificheriguardanti:  
a)ilprezzodeltrasportodipasseggeriinfunzionedelcostodelcarburanteodialtrefontidienergia; b)illivello
ditasseodirittisuiservizituristiciinclusinelcontrattoimpostidaterzinondirettamentecoinvolti 
nell'esecuzionedelpacchetto,compreseletassediatterraggio,disbarcoedimbarconeiportienegliaeroporti; 
c)itassidicambiopertinentialpacchetto.  
3).Sel’aumentoeccedel’8percentodelprezzocomplessivodelpacchetto,siapplical’articolo40,commi2,3,4e5 
CdT.5..  

9.PROPOSTADIACQUISTO,PAGAMENTOECONCLUSIONEDELCONTRATTODIPACCHETTOTURISTICO(ART.36 
CdT)  
1)IlTourOperator,ol’AgenziadiViaggiintermediaria,invieràperemailalViaggiatorelapropostadiacquistodi 
pacchettoturistico,comprendenteilpreventivo,lemodalitàdipagamento,l'importodaversareatitolodiacconto, 
lescadenzepereventualiulterioriaccontieperilsaldo,idatibancaricuibonificaregliimportieunlinkadun 
appositomodulocontrattualeelettronico,.IlViaggiatore,accedutoallink,compilatoilmoduloeeffettuatoil 
pagamento,riceveràdalTourOperator,odall’AgenziadiViaggiintermediaria,unaemaildiconfermadelcontratto 
contenteiterminipattuitinellapropostadiacquistoecompilatinelmodulocontrattualeelettronico. 2)La
compilazionedelmodulocontrattualeelettronicoallinkindicatoeilpagamentodell’accontocostituisconoda 
partedelViaggiatorel’accettazionedellapropostadiacquistodelpacchettoturistico,mentrelaconclusionedel 
contrattodiacquistodipacchettoturisticoècostituitadallamaildiconfermadapartedelTourOperator,o 
dell’AgenziadiViaggiintermediaria.  
3)Nell’accettarelapropostadicompravenditadipacchettoturistico,ilViaggiatoredichiaraespressamentediaver 
compresoedaccettato,perséeperisoggettiperiqualichiedeilserviziotuttocompreso,siailcontrattodiviaggio 
percomeividisciplinato,sialeavvertenzeinessacontenute,sialepresenticondizionigenerali.. 4)Incasodi
contrattinegoziatifuorideilocalicommerciali,ilviaggiatorehadirittodirecederedalcontrattodi pacchetto
turisticoentrounperiododicinquegiornidalladatadellaconclusione.  

10.MODIFICAOANNULLAMENTODELPACCHETTOTURISTICOPRIMADELLAPARTENZADAPARTEDELTOUR 
OPERATOR(ART.40CdT)  
1),IlTourOperatorsiriservaildirittomodificareunilateralmentelecondizionidelcontrattodiversedalprezzo 
primadell’iniziodelviaggioovelamodificasiadiscarsaimportanza.IlTourOperatorcomunicalamodificaal 
Viaggiatoreinmodochiaroeprecisosuunsupportodurevole.  
2)Se,primadell'iniziodelpacchetto,ilTourOperatorècostrettoamodificareinmodosignificativounaopiù 

caratteristicheprincipalideiservizituristicidicuiall’articolo34,comma1,letteraa),ononpuòsoddisfarele 
richiestespecifichedicuiall’articolo36,comma5,letteraa),oppureproponediaumentareilprezzodelpacchettodi 
oltrel’8percentoaisensidell’articolo39,comma3,ilViaggiatore,entrounperiodoragionevolespecificatodalTour 
Operator,puòaccettarelamodificapropostaoppurerecederedalcontrattosenzacorrisponderespesedirecesso. 3)
OveilViaggiatorenonaccettilapropostadimodificadicuisopraalcomma1),ilTourOperatorpuòoffrireal 
viaggiatoreunpacchettosostitutivodiqualitàequivalenteosuperiore.  
4)IlTourOperatorinforma,senzaingiustificatoritardo,ilViaggiatoreinmodochiaroedellemodifichepropostedi 
cuisopraalcomma2),dellaloroincidenzasulprezzodelpacchetto,diunperiodoragionevoleentroilqualeil 
Viaggiatoreètenutoainformarel’organizzatoredellasuadecisioneedelleconseguenzedellamancatarispostadel 
viaggiatoreentrotaleperiododicuiallalettera,dell’eventualepacchettosostitutivooffertoedelrelativoprezzo. 4)
Selemodifichedelcontrattodipacchettoturisticoodelpacchettosostitutivocomportanounpacchettodiqualità o
costoinferiore,ilViaggiatorehadirittoaun’adeguatariduzionedelprezzo.  
5)Incasodirecessodalcontrattodipacchettoturisticoaisensidelcomma2,seilViaggiatorenonaccettaun 
pacchettosostitutivo,ilTourOperatorrimborsasenzaingiustificatoritardoeinognicasoentroquattordicigiornidal 
recessodalcontrattotuttiipagamentieffettuatidaopercontodelViaggiatore.  

11.RECESSODELVIAGGIATORE(ART.41cDt)  
1)AlViaggiatorecherecedadalcontrattoprimadell’iniziodelviaggioperqualsiasimotivo,ancheimprevistoe 
sopraggiunto,aldifuoridelleipotesialsuccesivocomma2,sarannoaddebitatiilcostoindividualediprenotazione 
(C.I.P.),ipremiassicurativi,ilcostoperl’ottenimentodieventualivistie,incasodiemissioneanticipatadeititolidi 
viaggio,ilcostodelbigliettoinclusol’adeguamentocarburante,ancheseespressofuoridallacomponentetariffaria 
principale.Altresì,suirimanentiimportirelativiallaquotadipartecipazioneeaisupplementi,siapplicherannoa 
titolodipenaleiseguentiimportipercentualicalcolatiinbaseaquantigiorniprimadell’iniziodelviaggioèavvenuto 
l’annullamento(ilcalcolodeigiorninonincludequellodelrecesso,lacuicomunicazionedevepervenireinungiorno 
lavorativoantecedentequellod’iniziodelviaggio):  
*15%quotadipartecipazionepercancellazionifinoa120giorniprimadellapartenza.  
*30%quotadipartecipazione+tasseaereepercancellazionitra119e90giorniprimadellapartenza. *40%quota
dipartecipazione+tasseaereepercancellazionitra89e45giorniprimadellapartenza. *70%quotadi
partecipazione+tasseaereepercancellazionitra44e15giorniprimadellapartenza.*100%quotadipartecipazione
+tasseaereepercancellazioninei14giorniprimadellapartenza,ovveroincasodinon presentazione,ovveroin
casodiimpossibilitàaintraprendereilviaggioperdifettoe/omancanzadeidocumenti personalidiespatrio  
2) Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del viaggio, senza corrispondere spese di
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza diritto all’indennizzo
supplementare,neicasi incui:  
a)ilTourOperatorabbiaaumentatoilprezzodelpacchettoturisticoinmisuraeccedenteil8%;  
b) Il Tour Operator abbia proposto di mofificare in modo significativo uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e tale propostadimodificasiastataavanzatadopolaconclusionedelcontrattostessomaprimadella
partenzaenonsia accettatadalViaggiatore;  
c )ilTourOperatornonpossasoddisfarelerichiestespecificheformulatedalViaggiatoregiàaccettateesegnalatesul 
contratto;  
d)nei30giorniprecedentilapartenzasianosopravvenutecircostanzeinevitabiliestraordinariequalicausediforza 
maggiore e caso fortuito, tra le quali si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e sono quindi 
espressamente comprese: calamità naturali, atti di guerra o terrorismo, provvedimenti di governi oaltreautorità
competenti, scioperi, interruzione dei trasporti, sommovimenti sociali violenti, dimostrazioni, disastri naturali

(compresiincendi,inondazioni,terremoti,maremoti,tsunami,frane, 
dissesti idrogeologici, uragani, cicloni, tifoni, trombe d'aria, tormente di neve o ghiaccio, eruzioni e altri gravi
fenomeni meteorologici), epidemie, pandemie, fenomeni di trasmutazione nucleare, e altri/e eventi/cause simili,
analoghi/e e/o diverse, comunque riconducibili a circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere, verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza oggettivamente sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto passeggeriversoladestinazione-.  

12.SOSTITUZIONIECESSIONEDELPACCHETTOTURISTICOADUNALTROVIAGGIATORE(ART.38CdT) 1
 )Il
Viaggiatore,previopreavvisodatoall’organizzatoresuunsupportodurevoleentroenonoltresettegiorniprima 
dell’iniziodelpacchetto,puòcedereilcontrattodipacchettoturisticoaunapersonachesoddisfituttelecondizioni 
perlafruizionedelservizio.  
2)Ilcedenteeilcessionariodelcontrattodipacchettoturisticosonosolidalmenteresponsabiliperilpagamentodel 
saldodelprezzoedeglieventualidiritti,imposteealtricostiaggiuntivi,ivicompreseleeventualispese 
amministrativeedigestionedellepratiche,risultantidatalecessione.  
3)IlTourOperatorinformailcedentedeicostieffettividellacessione,chenonpossonoessereirragionevolieche 
noneccedanolespeserealmentesostenutedall’organizzatoreinconseguenzadellacessionedelcontrattodi 
pacchettoturistico,eforniscealcedentelaprovarelativaaidiritti,alleimposteoaglialtricostiaggiuntivirisultanti 
dallacessionedelcontratto.  
4)InognicasoilViaggiatorecherichiedalavariazionediunelementorelativoadunapraticagiàconfermata,purché 
larichiestanoncostituiscanovazionecontrattualeesemprechenerisultipossibilel’attuazione,corrisponderàal 
TourOperator,oltreallespeseconseguentiallamodificastessa,uncostofissoforfetario.  

13.OBBLIGHIDELVIAGGIATORE  
1)Nelcorsodelletrattativeecomunqueprimadellaconclusionedelcontratto,alViaggiatoresonoforniteper 
iscrittoleinformazionidicaratteregeneraleconcernentiipassaportieivistieleformalitàsanitarienecessariper 
l’espatrio.  
2)Perlenormerelativeall’espatriodeiminorisirimandaespressamenteaquantoindicatonelsitodellaPoliziadi 
Stato.Siprecisacomunquecheiminoridevonoessereinpossessodiundocumentopersonalevalidoperl’espatrio 
ovveropassaporto,operiPaesiUE,anchedicartadiidentitàvalidaperl'espatrio.Perquantoriguardal’espatriodei 
minoridianni14el’espatriodiminoriperiqualiènecessarial’AutorizzazioneemessadallaAutoritàGiudiziaria, 
dovrannoessereseguiteleprescrizioniindicatesulsitodellaPoliziadiStato  
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.  
3).IlViaggiatoredinazionalitàdiversadaquellaitalianadovràreperirecomunquelecorrispondentiinformazioni 
attraversolerappresentanzediplomatichepertinentie/oirispettivicanaliinformativigovernativiufficiali. 4)Il
Viaggiatoreprovvederà,primadellapartenza,averificarel’aggiornamentodelledisposizioniperl’espatrio pressole
competentiautorità(pericittadiniitalianilelocaliQuestureovveroilMinisterodegliAffariEsteritramiteil sito
www.viaggiaresicuri.itovverolaCentraleOperativaTelefonicaalnumero06.491115)adeguandovisiprimadel 
viaggio.Inassenzaditaleverifica,nessunaresponsabilitàperlamancatapartenzadiunoopiùViaggiatoripotrà 
essereimputataalTourOperator  
5)IlViaggiatoredovràinognicasoinformareilTourOperator,eventualmenteamezzodell’AgenziadiViaggi 
intermediaria,dellapropriacittadinanzaalmomentodellarichiestadiprenotazionedelpacchettoturisticoe,al 
momentodellapartenzadovràaccertarsidefinitivamentediesseremunitodeicertificatidivaccinazione,del 
passaportoindividualeediognialtrodocumentovalidopertuttiiPaesitoccatidall’itinerario,nonchédeivistidi 
soggiorno,ditransitoedeicertificatisanitarichefosseroeventualmenterichiesti.  

6)Inoltre,alfinedivalutarelasituazionedisicurezzasocio\politica,sanitariaeognialtrainformazioneutilerelativa 
aiPaesididestinazionee,dunque,l’utilizzabilitàoggettivadeiserviziacquistatiodaacquistare,ilViaggiatoreavrà 
l’onerediassumereleinformazioniufficialidicaratteregeneralepressoilMinisteroAffariEsteri,edivulgate 
attraversoilsitoistituzionaledellaFarnesinawww.viaggiaresicuri.it.Leinformazionidicuisopranonsonocontenute 
nelsitodelTourOperator.Lestesse,pertanto,dovrannoessereassunteacuradelViaggiatore,cehdovràinoltre, 
attenersiall’osservanzadelleregoledinormaleprudenzaediligenzaedaquellespecificheinvigoreneipaesi 
destinazionedelviaggio,atutteleinformazionifornitelorodalTourOperator,nonchéairegolamentiealle 
disposizioniamministrativeolegislativerelativealpacchettoturistico.ILViaggiatoresaràchiamatoarisponderedi 
tuttiidannicheilTourOperatordovessesubireancheacausadelmancatorispettodegliobblighisopraindicati,ivi 
incluselespesenecessariealsuorimpatrio.  

14.R
 EGIMEDIRESPONSABILITÀDELL’ORGANIZZATORE(ART.42CdT)  
1)IlTourOperatorèresponsabiledellaconformitàdell’esecuzionedeiservizituristiciprevistidalcontrattodi 
pacchettoturistico,indipendentementedalfattochetaliservizituristicisianoprestatidalTourOperatorstesso,dai 
suoiausiliarioprepostiquandoagiscononell’eserciziodellelorofunzioni,daiterzidellacuioperasiavvaleodaaltri 
fornitoridiservizituristici,aisensidell'articolo1228delcodicecivile.  
2)IlViaggiatore,aisensidegliarticoli1175e1375delcodicecivile,informailTourOperator,direttamenteotramite 
l’AgenziadiViaggiintermediaria,tempestivamente,tenutocontodellecircostanzedelcaso,dieventualidifettidi 
conformitàrilevatidurantel’esecuzionediunservizioturisticoprevistodalcontrattodipacchettoturistico. 3.Seuno
deiservizituristicinonèeseguitosecondoquantopattuitonelcontrattodipacchettoturistico,ilTour Operatorpone
rimedioaldifettodiconformità,amenocheciòrisultiimpossibileoppurerisultieccessivamente oneroso,tenendo
contodell’entitàdeldifettodiconformitàedelvaloredeiservizituristiciinteressatidaldifetto.Se ilTourOperator
nonponerimedioaldifetto,ilviaggiatorehadirittoallariduzionedelprezzononchéalrisarcimento deldannoche
abbiasubitoinconseguenzadeldifettodiconformità,amenocheilTourOperatordimostricheil difettodi
conformitàèimputabilealViaggiatoreoadunterzoestraneoallafornituradeiservizituristicioèa carattere
inevitabileoimprevedibileoppuredovutoacircostanzestraordinarieedinevitabili.. 4)Seundifettodiconformità,
aisensidell’articolo1455delcodicecivile,costituisceuninadempimentodinon scarsaimportanzadeiservizi
turisticiinclusiinunpacchettoeilTourOperatornonvihapostorimedioentroun periodoragionevolestabilitodal
Viaggiatoreinrelazionealladurataeallecaratteristichedelpacchetto,conla contestazioneeffettuataaisensidel
comma2dicuisopra,ilviaggiatorepuò,senzaspese,risolveredidirittoecon effettoimmediatoilcontrattodi
pacchettoturisticoo,sedelcaso,chiedereunariduzionedelprezzo,salvo l'eventualerisarcimentodeldanno..  

15.LIMITIDELRISARCIMENTOETERMINIDIPRESCRIZIONI(ART.43e46CdT)  
Ilrisarcimentodeldannoderivantedamancataoinesattaesecuzionedelleprestazionicostituentiilpacchetto 
turisticoèdisciplinatodall’art43delCdT.Inbaseallart46delCdT,ildirittoalrisarcimentodeidannisiprescrivein 
treanniadecorreredalladatadelrientrodelviaggiatorenelluogodipartenzaonelpiùlungoperiodoprevistoperil 
risarcimentodeldannoallapersonadalledisposizionicheregolanoiservizicompresinelpacchetto.  

16.OBBLIGODIASSISTENZA(ART.45CdT)  
1)IlTourOperatorprestaadeguataassistenzasenzaritardoalViaggiatorechesitrovaindifficoltàanchenelle 
circostanzedicuiall'articolo42,comma7CdT,inparticolarefornendoleopportuneinformazioniriguardoaiservizi 
sanitari,alleautoritàlocalieall’assistenzaconsolareeassistendoilviaggiatorenell’effettuarecomunicazionia 
distanzaeaiutandoloatrovareservizituristicialternativi.  
2)-.IlTourOperatorpuòpretendereilpagamentodiuncostoragionevolepertaleassistenzaqualorailproblemasia 
causatointenzionalmentedalViaggiatoreopersuacolpa,neilimitidellespeseeffettivamentesostenute.  

17.ASSICURAZIONECONTROLESPESEDIANNULLAMENTOEDIRIMPATRIO(ART.47,comma10CdT) S enon
espressamentecompresenelprezzo,èpossibileeconsigliabilestipulare,almomentodellaprenotazionee 
tramiteilTourOperator,specialipolizzeassicurativecontrolespesederivantidall’annullamentodelpacchetto,dagli 
infortunie\omalattiechecopranoanchelespesedirimpatrioedallaperditae\odanneggiamentodelbagaglio.I 
dirittinascentidaicontrattidiassicurazionedevonoessereesercitatidalViaggiatoredirettamenteneiconfrontidelle
CompagniediAssicurazionestipulanti,allecondizionieconlemodalitàprevistenellepolizzemedesime,come 
espostonellecondizionidipolizzapubblicatenegliopuscolimessiadisposizionedelViaggiatorealmomentodella 
partenza.  

18.PROTEZIONEDELVIAGGIATORE(ART.47CdT).  
1.IlTourOperatorècopertodacontrattodiassicurazioneperlaresponsabilitàcivileafavoredelViaggiatoreperil 
risarcimentodeidanniderivantidallaviolazionedegliobblighiassunticonilcontratto.  
2))IlViaggiatorebeneficiadellaprotezioneincasod’insolvenzaofallimentodelTourOperatorindipendentemente 
daldiresidenza,dalluogodipartenzaodalluogodivenditadel.  

19.INFORMATIVASULLAPRIVACY 
Aisensidell’art.13delD.Lgs.196/2003edell’art.13delRegolamento(UE)2016/679Aisensidell’art.13delD.Lgs. 
196/2003(“CodicePrivacy”)edell’art.13delRegolamento(UE)2016/679,recantedisposizioniatuteladelle 
personeedialtrisoggettirispettoaltrattamentodeidatipersonali,idatipersonalidafornitidalViaggiatorealTour 
Operatorformerannooggettoditrattamentonelrispettodellanormativasoprarichiamataedegliobblighidi 
riservatezza.  

20.COMUNICAZIONEOBBLIGATORIAAISENSIDELL’ARTICOLO17DELLALEGGEN.38/2006. “ Laleggeitaliana
punisceconlareclusioneireaticoncernentilaprostituzioneelapornografiaminorile,anchese commessi
all’estero”.  
TOUROPERATORORGANIZZATORE  
EFFETTOSrlCorsoVittorioEmanueleII,3900186ROMA  
Tel.066979291Email:info@effettoitaly.com  
AutorizzazioneAmministrativarilasciatadallaProvinciadiRoma  
R.U.n.818/1/2011;.  
PolizzaAssicurativaResponsabilitàCivilen.90370120-RC20della  
compagniaERGOReiseversicherungAG  
PolizzaAssicurativaperinsolvenzaofallimenton.6006000887/D  
dellaFiloDirettoAssicurazioniSpA 
ADDENDUMA-PRATICAEGARESPORTIVE  
L’iscrizioneelapartecipazioneallagarasportivarestaseparatadalpacchettoturistico. Ilviaggiatorechesi
iscriva,pratichiopartecipiagaresportive,ancheseespressamenteprevistenelcorsodel viaggio,lofaaproprio
rischioepericolo,edesonerapertantolaEffettoS.r.l.daogniresponsabilitàperidanniele conseguenzederivanti
dallasuaiscrizioneepartecipazioneall’eventosportivo. 
L’eventualecancellazionee/omodificadelladatadell’eventosportivononcomporteràl’annullamentodel “pacchetto
turistico”néildirittoadottenerelarestituzionedellesommegiàversate.Ilviaggiatore,comunque,potrà sempre
recederedalContrattodivenditadel“pacchettoturistico”,secondolemodalitàprevistedall’art.11,comma 1,
sopraindicato.  

Ilviaggiatorechesiiscriveallagarasportivaètenutoallaconoscenzaedallaosservanzadellenormecheregolanole 
iscrizionielapartecipazioneallagara.  
Laquotadiiscrizioneallagarasportivanonèmairimborsabile.  
A.1FontiNormative  
Ilservizioaventeadoggettol’iscrizioneallagarasportiva,èregolatodagliarticoli1703-1730delCodiceCivile, 
configurandosiqualerapportodimandatotralaEffettoS.r.l.(“mandatario”)edilturista(“mandante”).  
A.2CondizionidiMandato  
Ilviaggiatore,sottoscrivendolarichiestadiiscrizioneallagarasportiva,dàmandatoallaEffettoS.r.l.dipredisporrein 
suonomel’iscrizioneallagara,chedovràesserepoiperfezionatadalviaggiatoreamezzodiappositomodulo 
elettronicopredispostodall’organizzatoredellagara.  
Fermal’applicabilitàdellecondizionigeneralidicuisopra,ilserviziodiiscrizioneagareedeventisportivièregolato 
comesegue:  
1)Diligenzadelmandatario  
LaEffettoS.r.l.agiscenellaqualitàdimandatariodelviaggiatore/mandante,impegnandosiadeseguirela 
prestazione(l’iscrizioneallagaraetuttigliattigiuridiciatalfinenecessari)conladiligenzamediadicuiall’art.1176 
c.c.(c.d.“diligenzadelbuonpadredifamiglia”).Nederivanodoveridiattenzioneeoculatezzadapartedel 
mandatarionellapredisposizionedelservizio,malostessononpotràritenersiresponsabiledegliinadempimenti 
dell’organizzatoredell’eventosportivoodellanonrispondenzadeiservizieffettivamenteoffertiaquellipromessie 
pubblicizzati,rispondendoesclusivamenteincasodigraveviolazionedeldoveredidiligenza. 2
 )Modificazionidel
programma,rinvioerevocadellagara  
Ilmandatariononpotràritenersiresponsabiledieventualisopravvenutemodificazionidelprogrammadigara, 
nonchédelrinviodelladatadell’eventoodelladisdettadellostesso,dovutiadecisionidell’organizzatore.Innessuno 
ditalicasiilmandanteavràdirittoalrimborsodapartedelmandatariodellaquotadiiscrizioneallagara. Il
mandatariononrispondeversoilmandantedell’adempimentodelleobbligazioniassuntedaterziconiqualiha 
contrattato,salvoilcasoincuil’inaffidabilitàdellestessenonglifosseodovesseesserglinotaall’attodella 
conclusionedelcontratto.  
3)Revocaincasodicalamitànaturale,attidiguerrae/oterrorismo,epidemie  
Ilmandatariononsiassumealcunaresponsabilitàrelativamenteallapossibilerevocadellagaradovutaalverificarsi 
dicalamitànaturalioaltrieventidiforzamaggiore,qualiavversecondizioniclimatiche,trombed’aria,uragani, 
terremoti,inondazioni,alluvioni,terremoti,incendiedaltrisconvolgimentidellanatura,attidiguerrae/odi 
terrorismo,epidemiedivariogeneree,comunque,ognialtracausadiforzamaggioreocircostanzafortuitanon 
prevedibileinbasealcriteriodiordinariadiligenza.  
4)RevocadispostadaPubblicaAutorità  
Ilmandatariononèresponsabiledellarevocadellagaraodelrinviodellastessainvirtùdidisposizioniinibitoriedella 
PubblicaAutoritàpermotividiordinepubblicooperqualsiasialtramotivazione.  
5)Danniallasalute  
Ilmandantedichiaradiessereincondizionidisaluteottimali;diesseresufficientementeallenatoperla 
partecipazioneall’eventoedinonaverricevutodichiarazionicontrariedapartedipersonalemedicoqualificato.Il 
mandatariodeclinaogniresponsabilità,siacivilechepenale,riguardanteirischiperlasalutedelconcorrentein 
connessioneconlapartecipazioneall’evento.Ilconcorrenteèconsapevolechelapartecipazioneallagaracomporta 
deirischi(adesempio:cadute;pericolodicollisioneconveicoli,pedoni,altriconcorrentiedoggettifissi;pericoli 
derivantidasuperficibagnate,ghiacciateoinsidiose;rischicausatidaglispettatoriedallecondizionimeteorologiche; 
cadutadialberioaltrioggetti)edespressamenteliaccettaeneassumeogniresponsabilità. 
Ilmandatariononassumealcunaresponsabilitàriconducibileall’inabilitàfisicadelmandante,tantoseconosciutaal 
momentodellasottoscrizionedelcontratto,tantosesopravvenuta.  
Ilmandatariofornisceunacoperturaassicurativaperiltrattamentosanitariodelconcorrente,conmassimale 
limitatoa€10.000,00.Restaincapoalmandantel’oneredivalutarel’opportunitàdimunirsidiunacopertura 
assicurativaintegrativaperiltrattamentosanitario.  
6)Privacy  
Lagarasportivaprevedelapubblicazionediclassificheeregistrazionediimmagini.Ilviaggiatoreacconsentealla 
ripresa,allariproduzioneeall'utilizzo-anchedapartediterzi-ditutteleregistrazionivideo,audioefotograficheche
verrannoeffettuatenelcorsodellosvolgimentodelprogramma,suqualsiasitipodisupportoesenzalimiti geografici
e/otemporali,perqualsiasiscopolegittimo,esenzaremunerazione. 

