REGOLAMENTO UFFICIALE
Campagna di formazione e incentivazione di Nuova Caledonia Turismo
ORGANIZZATORE: Nuova Caledonia Turismo
IN COLLABORAZIONE CON: AirCalin, Hotelplan, Go Australia, I Viaggi del Delfino, Etnia, Alidays, Naar,
Viaggi Sintesi, Shermann Viaggi, Fiji Time, Ares Viaggi
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Sarà possibile iscriversi e partecipare dal 1° Maggio al 28 febbraio 2016.
SCELTA DEI 10 PARTECIPANTI AL VIAGGIO EDUCATIONAL ENTRO: 5 Marzo 2016

DESTINATARI
Agenti di viaggio italiani.
La partecipazione alle attività di formazione e incentivazione è gratuita e aperta a tutti gli agenti di viaggio.
La partecipazione implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
COME PARTECIPARE
Per partecipare gli agenti di viaggio dovranno (non necessariamente nellʼordine):
- iscriversi e terminare il corso e-learning (se non lo hanno già svolto nel corso del 2014 o del 2015)
allʼindirizzo: http://caledonie-learning.com/
- partecipare al workshop dei Tour Operatori partner che si svolgeranno in diverse città italiane e
che saranno comunicate via e-mail dagli stessi Tour Operator e/o da Nuova Caledonia Turismo,
oppure, in caso di impossibilità dellʼAgente di partecipare al workshop, seguire i webinar online,
brevi corsi di formazione e aggiornamento di prodotto turistico dei TO partner.
- Vendere il maggior numero di pacchetti di viaggio per la Nuova Caledonia che includano il volo di
AirCalin per lʼultima tratta su Noumea.
- Inviare a nuovacaledoniaturismo@gmail.com i propri contatti (nominativo, indirizzo, telefono,
numero di licenza, mansione ricoperta in agenzia), il nome dellʼAgenzia di appartenenza e le
informazioni sulle pratiche di viaggio (nome del pacchetto turistico e del Tour Operator, data del
viaggio, numero di pax e di pernottamenti, valore complessivo della pratica).
Tutti gli agenti che avranno compiuto gli step sopra elencati e venduto almeno un pacchetto di viaggio in
Nuova Caledonia riceveranno un simpatico gadget per la propria agenzia.
Al termine dellʼiniziativa Il rappresentante per lʼItalia di Nuova Caledonia Turismo verificherà, insieme a tutti i
partner coinvolti, le pratiche di viaggio registrate entro febbraio 2016 e saranno individuati i 10 agenti che
avranno concluso e venduto più pratiche.
Questi 10 agenti prenderanno parte al viaggio educational nella destinazione per poter familiarizzare non
solo con il bellissimo arcipelago del Pacifico ma anche con le strutture ricettive e le attività e i servizi dedicati
al turista.
Il viaggio educational si svolgerà con data a propria scelta (comunque soggette alla disponibilità dei servizi)
tra marzo e dicembre 2016 e includerà:
- Volo in economy Aircalin (tasse aeroportuali escluse)
- Hotel 3 stelle (2 pernottamenti nella Provincia Nord, 2 pernottamenti nelle Isole della Lealtà, 4
pernottamenti nella Provincia Sud)
- Trasferimenti interni (voli interni per Isola dei Pini e Isole della Lealtà)
- Trattamento di pernottamento e prima colazione
- Non è incluso il volo intercontinentale da e per lʼItalia di avvicinamento al network AirCalin
Quote per accompagnatore su richiesta.
Gli Agenti di viaggio sono responsabili delle informazioni che caricheranno e se la verifica non avesse
esito positivo saranno automaticamente squalificati dallʼattività di incentivazione, senza possibilità di replica.

Nel caso di pari merito tra gli agenti di viaggio con medesimo numero di pratiche saranno valutati lʼimporto
totale delle pratiche (fatturato) e anche il numero totale di pernottamenti venduti in Nuova Caledonia.
Responsabilità
Il/la sottoscritto/a dichiara:
a) di aver inserito nel form di registrazioni del corso e-learning dati veritieri e corretti;
b) di essere un Agente di Viaggio professionista
c) di aver personalmente seguito e concluso le pratiche di viaggio inviate a
nuovacaledoniaturismo@gmail.com;

Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dallʼart. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dagli Agenti di Viaggio con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i partecipanti al viaggio. Lʼagente ha il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc.
garantiti dallʼart. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Dott.ssa Barbara Mauro, rappresentante per lʼItalia di Nuova Caledonia
Turismo.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione alla presente attività di formazione e incentivazione.

