ITALIANO (IT)

INFORMAZIONI SUI VIAGGI CON SOVVENZIONI ROTARY
Se il budget della vostra sovvenzione Rotary include il costo del biglietto aereo internazionale, dovete
presentare online la richiesta di viaggio secondo le istruzioni contenute all’indirizzo:
www.rotary.org/myrotary/it/grants-travel-request. Le seguenti informazioni servono da supplemento alle
istruzioni online.

PRENOTARE IL VIAGGIO
Prima di cominciare a compilare la richiesta, bisogna confermare che il Rotary autorizza i viaggi alla
destinazione desiderata. Controllare l’attuale elenco Paesi con divieto di viaggio, che mostra i Paesi nei
quali non è consentito viaggiare. Se il Paese di destinazione si trova nell’elenco, si deveono contattare i
Rotariani sponsor della sovvenzione per discutere sulle opzioni.

INOLTRARE LA RICHIESTA DI VIAGGIO
Occorre avere le seguenti informazioni per completare la richiesta di viaggio:


Numero di sovvenzione. Se non si ha il numero, occorre chiederlo al Rotariano sponsor della
sovvenzione.



Numero di passaporto



Località, data di inizio e fine dell’incarico



Data di partenza e ritorno e città/aeroporto



Prezzo recente dell’itinerario



Codice di accesso del viaggio; obbligatorio quando si riceve un codice d’accesso dal Rotary con
l’approvazione della sovvenzione. Il codice di accesso consente all’agenzia RITS/BCD di
acquistare biglietti per i viaggiatori da Paesi con limiti sulla valuta o che non hanno accesso a una
carta di credito.

N.B.: Si possono aggiungere date di viaggio personale prima o dopo l’incarico. I viaggiatori sono
responsabili per tutte le spese di viaggio personale. I viaggiatori devono anche pagare tutte le spese
aggiuntive per viaggiatori non finanziati dalla sovvenzione.

APPROVAZIONE DELL’ITINERARIO
Il viaggiatore riceverà un’email di conferma della richiesta inoltrata. Un agente RITS/BCD calcolerà il
prezzo dell’itinerario e lo invierà per email. Se si è presentato un itinerario e l’agente RITS/BCD trova
un’opzione meno costosa, si riceverà l’itinerario per entrambi. Si deve poi approvare l’itinerario ed
acquistare il biglietto entro 24 ore.

ACQUISTO DEI BIGLIETTI
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Occorre acquistare i biglietti con una carta di credito; nel caso in cui non sia in possesso di una carta di
credito, lo sponsor della sovvenzione potrebbe averne una da usare. Il costo sarà rimborsato dai fondi
della sovvenzione. Se si ha un codice di accesso di viaggio dal Rotary, i biglietti saranno acquistati a nome
del viaggiatore e l’ammontare sarà detratto dai fondi della sovvenzione.
L’ufficio RITS/BCD determinerà il costo aggiuntivo delle opzioni di viaggio personale e occorre sottrarre
gli ulteriori costi dal totale delle spese di viaggio riportate alla Fondazione Rotary.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO
Tutti i viaggiatori che ricevono fondi della sovvenzione per l’acquisto dei biglietti aerei internazionali
devono programmare il loro viaggio attraverso RITS/BCD. I viaggi interni sono responsabilità dei
viaggiatori, Prenotando tramite RITS/BCD, i viaggiatori essi saranno automaticamente coperti da
assicurazione di viaggio in conformità con i requisiti del Rotary International. Questa copertura è
disponibile solo per coloro il cui viaggio è essenziale ai fini dell’implementazione del progetto
sovvenzionato. Tutti gli altri beneficiari della sovvenzione che viaggiano all’estero con fondi di una
sovvenzione che non include il biglietto aereo, o coloro che ricevono l’autorizzazione da RITS/BCD per
acquistare il biglietto aereo altrove devono compilare il Modulo rapporto di viaggio per attivare la
copertura assicurativa. I club o distretti sponsor devono assicurarsi d’informare i viaggiatori con
sovvenzione sulla copertura assicurativa. I fondi delle sovvenzioni non potranno essere usati per l’acquisto
di copertura assicurativa aggiuntiva per scelta personale. Per maggiori informazioni sulla copertura
assicurativa fornita automaticamente ai viaggiatori nell’ambito dei fondi della sovvenzione occorre
consultare la pagina sull’assicurazione del sito web del Rotary.

SPESE DI VIAGGIO
La sovvenzione copre le seguenti spese:


Biglietti aerei internazionali in classe economica al prezzo più basso disponibile



Tariffa di servizio della RITS/BCD (circa 70 USD)



Tariffe normali e ragionevoli per il bagaglio



Trasferte da e per l’aeroporto alla sede del progetto



Immunizzazioni, inoculazioni



Visti



Tariffe o imposte di entrata e uscita dai Paesi visitati

Il viaggiatore si farà carico delle seguenti spese:


Viaggi personali



Scali opzionali che differiscono dalle date di viaggio e itinerari approvati



Penali sostenute per cambiamenti per i viaggi personali



Viaggiatori non finanziati dalla sovvenzione



Tariffe per bagagli extra o bagagli in sovrappeso



Upgrade
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Tariffe di spedizione



Assicurazione per cancellazione di volo o viaggio

RITS/BCD richiede il pagamento di una tariffa su tutte le transazioni di viaggio (circa 70 USD); tale tariffa
è idonea alla copertura con i fondi della sovvenzione approvata. Ricordarsi di includere la tariffa
nell’elenco delle spese di viaggio del budget della sovvenzione. L’ufficio RITS/BCD potrebbe addebitare
un’ulteriore tariffa per le prenotazioni necessarie in caso non si sia in possesso dell’autorizzazione per fare
il biglietto prima della scadenza del biglietto a basso prezzo.
Tutti i viaggiatori finanziati con la sovvenzione sono tenuti a seguire il regolamento di viaggio dettagliato
nel documento Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni distrettuali e globali della Fondazione
Rotary. Per qualsiasi domanda sui viaggi per sovvenzioni Rotary, contattare:
rotarysupportcenter@rotary.org.

INFO SULLA BCD TRAVEL
BCD Travel è il partner di viaggio del Rotary. Grazie a questa partnership, il RITS può ottenere sconti per
biglietti aerei per i viaggiatori del Rotary. La BCD fornisce servizio efficiente, per viaggi economici da
località globali convenienti. I biglietti rilasciati dalla BCD sono inseriti nel sistema del Rotary, per
assicurare la copertura assicurativa e per facilitare l’assistenza di viaggio in casi d’emergenza.

LISTA DI SPUNTA SULLA SICUREZZA DEL VIAGGIATORE
PRIMA DELLA PARTENZA


Fare fotocopie del passaporto (pagina della foto) e delle carte di credito (parte anteriore e
posteriore). Lasciarne una copia a casa e portare la copia con sé, da custodire in un posto sicuro,
separatamente dal passaporto e dalle carte di credito. Scrivere un elenco dei numeri telefonici
oltre confine per le carte di credito, per l’assistenza.



Togliere tutti gli articoli non essenziali dal proprio portafogli, onde evitare eventuali frodi alla
propria identità.



Creare l’accesso online agli account di carte di credito, in modo da monitorare gli addebiti non
autorizzati durante il periodo del viaggio.



Portare i medicinali con ricetta medica nei contenitori originali della farmacia.

ARRIVO


Nel caso in cui è prevista l’accoglienza all’aeroporto oltre confine, occorre comunicare alla
persona che andrà a prelevare il viaggiatore un numero identificativo da scrivere su un foglio e da
mostrare all’aeroporto, piuttosto che il nome. La persona con il numero convenuto dev’essere poi
in grado di ripetere il nome del viaggiatore. L’uso di queste precauzioni mira a salvaguardare in
via preventiva l’identità e incolumità del viaggiatore.



Se si prende un taxi, bisogna usare quelli ufficiali. Controllare la licenza del taxi all’interno del
veicolo e confrontate la foto identificativa con il volto dell’autista.

SICUREZZA HOTEL
Informazioni sui viaggi con sovvenzioni Rotary (settembre 2015)

3



Usare il trasporto fornito dall’hotel, se disponibile.



Chiudere sempre a chiave la camera. Non aprire la porta a sconosciuti.



Incontrare i visitatori nella lobby dell’hotel.



Comunicare a una persona di fiducia quando si prevede di ritornare.

DENARO ED EFFTTI PERSONALI


Cambiare la valuta solo con gli agenti autorizzati.



Portare sempre con sé un piccolo ammontare in contanti e una carta di credito nel portafogli.
Mettere al sicuro il resto dei contanti, carte di credito e travelers cheques.



Usare discrezione nel maneggiare i soldi durante gli acquisti o pagamento dei servizi.



Fare attenzione ai borseggiatori. Non mettere il portafogli nelle tasche posteriori. Insomma,
occorre fare attenzione a chi vi sta intorno, soprattutto nelle aree più affollate.



In caso di furto o smarrimento di effetti personali, farne subito denuncia alla polizia del posto, e
conservare una copia del rapporto per presentare un reclamo all’assicurazione. Inoltre,
denunciare immediatamente la perdita di carte di credito e biglietti aerei alle relative compagnie.
Contattare l’ambasciata o consolato del posto per rimpiazzare il passaporto.

AREE AD ALTO RISCHIO
In caso di viaggi in aree ad alto rischio:


Registrarsi presso il governo del posto, se possibile.



Discutere sulle questioni di sicurezza con i contatti locali o con colleghi che conoscono bene l’area.



Fare attenzione a persone/veicoli sospettosi affidandosi alla propria intuizione. Contattare la
polizia e l’ambasciata o sede consolare più vicine, per consigli in merito.



Se si frequenta lo stesso luogo per un periodo prolungato, evitare percorsi ed orari prevedibili.



Annotarsi mentalmente i posti dove correre al riparo, ad esempio caserme di polizia, esercito,
hotel e ospedali.



Informare lo sponsor della sovvenzione e la propria famiglia sui piani di viaggio, in particolare se
ci sono cambiamenti. Fare in modo da avere contatti regolari, per email o per telefono.



Scegliete i taxi a caso. Non salire su un veicolo senza accertarsi prima che abbia i dovuti elementi
identificativi. Fare sempre attenzione che il volto del tassista corrisponda alla foto della licenza
all’interno del taxi.



Tenere i finestrini chiusi nelle aree molto affollate. Il finestrino aperto facilita l’accesso
indesiderato nel veicolo.



Nel caso di colpi d’arma da fuoco o di un’esplosione, buttarsi per terra o mettersi al riparo vicino o
sotto un oggetto solido. Allontanarsi dalle finestre e non muoversi, se possibile.
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SITUAZIONI DI RAPIMENTI / DIROTTAMENTI
Essere presi in ostaggio o essere dirottati costituiscono delle situazioni improbabili, ma terrificanti. In tali
situazioni, si consigliano le seguenti linee guida (tuttavia, se diventa apparente che i rapitori/dirottatori
sono intenzionati ad uccidere o far precipitare l’aereo, occorre confrontare gli assalitori e resistere a tutti i
costi):


Rimanere calmi e stare all’erta. La fase più pericolosa di un dirottamento o una presa di ostaggi è
la fase iniziale, quando i rapitori/dirottatori sono nervosi e potrebbero essere violenti.



Essere cooperativi. Seguire le richieste dei dirottatori/rapitori. Non lamentarsi e non essere
aggressivi. Non opporsi alle richieste e non cercare di fuggire, a meno che non si sia certi di
riuscirci senza essere visti.



Prepararsi mentalmente alla possibilità di un lungo periodo di prigionia.



Evitare di guardare negli occhi i dirottatori/rapitori e non osservare in modo ovvio i loro
movimenti.



Inizialmente, non cercare di usare il cellulare per chiamare aiuti. L’uso del cellulare in un secondo
momento potrebbe essere una soluzione inestimabile.



Aspettarsi di essere interrogati. Rispondere direttamente alle domande senza fornire
volontariamente informazioni o fare ammissioni evitabili.



In una situazione di ostaggio prolungato, cercare di stabilire una comunicazione con i rapitori, ma
evitare argomenti contenziosi, ad esempio politica e religione.



Rimanere mentalmente attivi. Rimanere fisicamente attivi, se possibile e in modo sicuro.



Accettare il cibo e le bevande offerte in quanto non si sa di poter riceverle in un secondo
momento.



Tenere un atteggiamento positivo. Molti ostaggi vengono rilasciati incolumi. Ricordarsi che ci
sono persone già impegnate nelle opere di pronto soccorso e intervento.
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