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RAISE & GO
CREA LA TUA RACCOLTA FONDI E VINCI UN VIAGGIO IN MADAGASCAR
REGOLAMENTO GENERALE
1. RAISE & GO è un’iniziativa promossa da Aid4Mada by Mondobimbi Veneto onlus
(“associazione”), aperta a tutti i privati e le aziende (“promotori”) e attiva dal 1
dicembre 2018 fino a revoca.
2. Per partecipare all’iniziativa è sufficiente creare e promuovere una campagna di
raccolta fondi personale (“campagna”) sul sito https://www.aid4mada.org/raccoglifondi/.
3. Al termine di ogni anno solare il promotore della campagna che avrà raccolto più fondi,
con un minimo di 2.500,00 €, vince un viaggio in Madagascar.
4. Il viaggio sarà organizzato e donato da Namatours Sarl (“tour operator”), entro e non
oltre i 12 mesi successivi alla chiusura dell’anno solare di riferimento della campagna
vincitrice, al promotore della stessa o, nel caso sia stata promossa da un gruppo di
persone o da un’azienda, al referente indicato in fase di creazione della campagna.
5. Il viaggio vinto non è cedibile a terzi, né convertibile in denaro.
6. La gratuità del viaggio si riferisce a un solo viaggiatore e coprirà tutta la quota “land”,
ovvero i pernottamenti e gli spostamenti sul territorio del Madagascar, mentre
escluderà i voli internazionali e nazionali, così come tutte le spese extra del viaggio (es.
pasti non inclusi nei soggiorni, visti d’ingresso, escursioni non previste, ecc) che
restano a carico del viaggiatore.
7. Il viaggio riguarderà un soggiorno di un periodo massimo di una settimana nella città
di Tulear e includerà la visita alla sede dell’associazione e alle aree in cui sono
realizzati i progetti sostenuti attraverso le campagne, quali ad esempio: i pozzi
costruiti, la scuola pubblica primaria, ecc.
8. In tali attività, il viaggiatore sarà accompagnato da personale dell’associazione, mentre
per eventuali escursioni extra-programma sarà libero di organizzarsi in autonomia e
non potrà disporre, salvo accordi diversi, dell’accompagnamento e della guida del
personale dell’associazione.
9. Nel caso in cui il viaggiatore decidesse di integrare il viaggio con la visita ad altre aree
del Madagascar, o con escursioni extra-programma, il tour operator è disponibile a
realizzare un preventivo e ad organizzare l’estensione del viaggio.
10. Nel caso in cui il viaggiatore decidesse di farsi accompagnare in Madagascar da una o
più persone, il tour operator è disponibile a realizzare un preventivo e ad organizzare
il viaggio anche per gli accompagnatori.
11. Resta inteso che l’associazione e il tour operator non si assumono la responsabilità sul
viaggio, salvo quanto espressamente previsto dagli accordi che verranno condivisi con
il viaggiatore prima della partenza.
12. In ogni caso, prima di intraprendere il viaggio in Madagascar, si raccomanda di leggere
attentamente le informazioni utili riportate sul sito del tour operator
http://www.namatours.com e di stipulare un’assicurazione di viaggio personale.
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