
COSA SUCCEDE DOPO L’ISCRIZIONE ONLINE 

1. Sarai contattata/o dopo pochi giorni per un colloquio telefonico di conoscenza e 

orientamento, ti diremo se nel campo o nei campi scelti c’è ancora disponibilità e nel 

caso avrai ulteriori informazioni rispetto al progetto. Potrai quindi confermare la tua 

partecipazione (o quella di tuo figlio/a, nel caso tu sia un genitore). 

2. Lo dovresti aver già fatto al momento dell’iscrizione on-line, ma ti consigliamo di 

leggere con attenzione TUTTE le sezioni della pagina Come 

Partecipare/Condizioni Generali. 

3. In caso di conferma riceverete un contratto di iscrizione, la scheda informativa 

completa del campo scelto, una Parental Authorization (per l’autorizzazione dei 

genitori), il Medical Fact Sheet (Scheda Medico/Sanitaria) e il modulo per una 

lettera di motivazioni. Oltre ai suddetti documenti, a causa dell’emergenza 

sanitaria da COVID19 saranno neccessari ulteriori documenti ad hoc. 

4. Controllate che tutti i dati siano esatti, compilate i vari documenti con firma di un 

genitore e rispediteli (entro una settimana dalla ricezione) via mail 

a chiara.picchioni@iboitalia.org per i Campi in Italia, ilaria.persanti@iboitalia.org per 

i Campi in Europa, unitamente all’attestato di avvenuto pagamento della quota di 

iscrizione. 

5. Adesso non resta che organizzare il Viaggio e prepararsi per la partenza. 

Quota di iscrizione e costi: 

• Campi 14-17 anni in Italia: costi variabili da campo a campo. Indicati nelle rispettive 

schede o in apertura della pagina. 

• Campi 14-17 anni in Europa: 170 € (150 € di assicurazione e spese organizzative; 20 

€ di tessera socio). E’ prevista poi una quota extra, che varia da progetto a progetto, 

evidenziata nella scheda di ogni singolo campo. 

• Sia in Italia che in Europa il viaggio è a carico del volontario e non verrà in alcun 

modo rimborsato da IBO Italia (per approfondire vai alla sezione Come 

Partecipare/Condizioni Generali). 

Modalità di pagamento: 

• Conto Corrente Postale: n° 11817442 

Intestato a: IBO Italia, Via Boschetto 1 – 44124 Ferrara 

• Conto Corrente Bancario: IBAN IT44W0707213001061000163364 

presso EmilBanca – Banca di Credito Cooperativo 

Intestato a: Associazione Italiana Soci Costruttori – IBO Italia, Via Boschetto 1 – 

44124 Ferrara 

Rimborso della quota di iscrizione 

Rimborso integrale della quota di iscrizione in caso di cancellazione del Campo o di 

impossibilità a raggiungere il Campo da parte del Volontario dovuta a cause di forza 
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maggiore (come impossibilità di uscire dalla propria zona di residenza o di raggiungere il 

paese di destinazione). Rimane la possibilità e la garanzia per la volontaria/il volontario di 

non richiedere il rimborso della quota, ma di farla valere per un’esperienza da effettuarsi in 

un periodo successivo almeno fino a dicembre 2021. 

E’ caldamente consigliato prenotare i viaggi (treni, aerei e altri spostamenti) in modo 

intelligente e a ridosso della partenza perchè IBO Italia NON rimborserà altre spese se 

non la quota campo. 

Info e contatti 

Campi 14/17 in ITALIA: Chiara Picchioni | chiara.picchioni@iboitalia.org | 0532 096509 

Campi 14/17 in Europa: Ilaria Persanti | ilaria.persanti@iboitalia.org | 0532 096509 
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