Seminario Mistico Itinerante Thaiandia e Cambogia Visionaria
Dal 20 febbraio 2019 al 10 Marzo 2019
Dichiarazione di Responsabilità
Con la presente io sottoscritto ………………………….
residente in ………………………………………………………… nata/o il ………………………………
Partecipante al Seminario Mistico Itinerante previsto dal 20 febbraio al 10 marzo 2019 in Thailandia e
Cambogia, dichiaro di viaggiare a titolo personale e di conoscere e volere praticare l’esperienza
del seminario itinerante e viaggio mistico sapendo che l’organizzazione in loco potrà variare, in
maniera dipendente dal meteo, decisioni di gruppo e cause terze.
Do la mia fiducia agli organizzatori di gestire in maniera accurata (comunicazione delle entrate/uscite
giornaliere) la CASSA COMUNE che verrà creata durante il viaggio, e servirà per la migliore riuscita
delle esperienze (in rapidità e sicurezza). Ogni esploratore dedicherà alcune quote, in maniera
dipendente dalle richieste del viaggio per pagare pernottamenti, pranzi, cene, benzina/trasporti,
cerimonie, ingressi ai siti archeologici, essendo consapevole che gli organizzatori in alcuni casi
possono essere esonerati - mediante accordi pre-pianificati con le parti - dal pagamento di
pernottamenti, pasti e ingressi/visite.
Le quote denominate CASSA COMUNE (circa 1000 euro), che gli esploratori verseranno direttamente
in loco alla guida Dirk Azijn ogni 3 o 4 giorni, o ai ristoranti, NON sono comprese nella QUOTA
SEMINARIO ITINERANTE CHAKRUNA.
Sollevo gli organizzatori Lorenzo Olivieri, Jacopo Tabanelli e Dirk Azijn e la Compagnia di Viaggi
Mistici CHAKRUNA CVM (Ass. cult.) da ogni responsabilità per fatti e/o eventi che possano
eventualmente verificarsi e da qualsiasi eventuale incidente e/o contrattempo in cui io possa incorrere
durante il percorso e rinuncio ad ogni rivalsa nei loro confronti.
N.B. In caso di non partecipazione al viaggio mistico, la quota potrà essere rimborsata del 50% oppure
utilizzata per il 75% per il prossimo viaggio mistico e seminario itinerante.

Dichiaro di avere letto, compreso e accettato quanto scritto sopra.
Il dichiarante
Informativa ex art. 10 L. 675/96 (Legge sulla privacy)
I dati personali forniti con la compilazione di questo modulo sono essenziali
per l'esecuzione del rapporto e vengono trattati solo a questo fine.
Non sono destinati alla comunicazione a terzi o diffusione e possono essere
trattati in forma anonima a fini statistici.
Accordo: Lorenzo Olivieri, Jacopo Tabanelli, fondatori di CHAKRUNA e Dirk Azijn collaboratore
tra le loro prerogative disciplinate dalla loro professione, possono viaggiare insieme ai loro clienti
per eventi e seminari organizzati all’estero. Ogni cliente viaggia a titolo personale, comportandosi
fiscalmente con le medesime modalità di un gruppo di acquisto. A tal fine questo documento
stabilisce che ogni partecipante viaggia a titolo personale e se ne assume ogni
responsabilità.
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