NATIONAL HIGH SCHOOL
MODEL UNITED NATIONS
New York 2 - 5 Marzo 2018

EUROPEAN PEOPLE

Bando di partecipazione al progetto
“NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS”
Settembre 2017 - Dicembre 2017
Modalità di partecipazione
Possono partecipare:

• tutti gli studenti iscritti regolarmente ad una scuola superiore di secondo grado
• tutti gli studenti iscritti ad una Università o Accademia

Metodo d’iscrizione
L’iscrizione va eﬀettuata sul portale studenti al seguente indirizzo:
www.nhsmun.europeanpeople.eu.
La registrazione sul portale non garantisce l’iscrizione al progetto. Per confermare
l’iscrizione, è necessario il saldo della prima rata (vedi sotto).

Date, quota e scadenze di partecipazione
Pacchetto viaggio 27 Febbraio 2018 – 6 Marzo 2018
La quota di partecipazione comprende:

- Biglietto aereo A/R con volo di linea diretto per New York dall’aeroporto
internazionale di Roma Fiumicino con Alitalia (tasse aeroportuali escluse);

- E.S.T.A (Electronic System for Travel Authorization) obbligatorio per accedere negli
-

Stati Uniti;
Pernottamento in camere multiple per 7 notti presso l’Hilton Midtown Manhattan
Hotel [1335, 6th Avenue];

- Trasferimento Aeroporto – Hotel A/R;
- Accesso ai seguenti musei: The Museum of Modern Art (MoMA), The Museum of
Natural Science e Guggenheim;

- Assicurazione medico sanitaria;
- 3 cene presso Hard Rock Cafè, Buba Gump e Planet Hollywood (bevande escluse);
- Registration Fee a NHSMUN;
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- Attestati di partecipazione;
- Per i studenti che partecipano mediante European People: accesso alla piattaforma
E-learning per materiale didattico e assistenza per lo studio;

Prezzo € 1590,00 (euro millecinquecentonovanta)
Nota Bene: Ogni studente dovrà essere provvisto di regolare passaporto, per gli studenti
che sono esclusi dalla possibilità di richiedere E.S.T.A l’associazione si riserva di
sospendere lÕiscrizione per veriÞcare lÕidoneitˆ del permesso insieme allÕinteressato.
Il numero di posti disponibile è di 45.
Per gli studenti che si iscrivono dopo il raggiungimento dei 45 posti, l’Associazione si
riserva variazioni del programma preventivamente comunicate. Sono garantiti gli stessi
servizi in modalità uguali o diﬀerenti (ad esempio potrebbero alloggiare in altre strutture
alberghiere o viaggiare con altre compagnie).

Servizi opzionali
Al momento dell’iscrizione sarà possibile richiedere i seguenti servizi opzionali:

- Assicurazione bagaglio + 60€
- 7 Colazioni da Starbucks + 40€
Modalità di pagamento

• Prima rata: € 500,00;
• Seconda Rata € 600,00;
• Saldo, compreso di tasse aeroportuali preventivamente comunicate, 50 giorni prima
della partenza.

I pagamenti dovranno essere eﬀettuati esclusivamente tramite boniÞco bancario, le
coordinate verranno indicate agli studenti ed agli Istituti.
Le scadenze della prima e seconda rata verranno comunicate agli studenti ed agli Istituti
scolastici.
Nota Bene: L’eventuale rinuncia di partecipazione al progetto dopo il saldo della prima
rata non prevede alcun rimborso. Il pagamento delle successive rate verranno calcolate in
base al preavviso dato dall’iscritto. Nel caso in cui i pagamenti non venissero saldati entro
i termini prestabiliti, non sarà garantita la partecipazione al progetto.
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Per i studenti che partecipano mediante European People:
Delegate Training Course per l’alternanza scuola-lavoro

• Parte I – Storia, struttura e funzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) (16
ore);

• Parte II – Regole di procedura, struttura del Model, regole formali per la stesura di una
“Resolution”, Background della Committee e del Topic, Posizione del Paese assegnato,
redazione del Position Paper, Public Speaking (24 ore);

• Parte III – Stesura del Position Paper (26 ore);
• Parte IV – NHSMUN (24 ore).
Totale Ore 90

Civita Castellana, 2 Maggio 2017
Il Presidente di European People,

Marco Parroccini
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