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Iscrizione

Annullamento

L’iscrizione deve essere inoltrata per iscritto a PluSport Volketswil
(per l’indirizzo, v. modulo d’iscrizione), entro il termine indicato
nel programma del corso «Sportcamps 2020» ed è giuridicamente vincolante a partire dalla data di arrivo del modulo. Il
numero di partecipanti è limitato in ogni corso. Le iscrizioni sono
considerate secondo la data di ricezione del modulo. Questo
deve essere compilato in tutte le sue parti in modo veritiero
e contenere tutti i dati rilevanti per il soggiorno Sportcamp e
l’assistenza. PluSport declina ogni responsabilità riguardo a
conseguenze dovute a indicazioni erronee o incomplete. Si
prega di notare che PluSport non può garantire la presenza di
personale infermieristico nei propri campi. Il partecipante e il
suo rappresentante legale hanno la responsabilità di far si che
la somministrazione del farmaco sul posto possa essere effettuata da persone non professionali. Il farmaci erogati devono
quindi essere preparati con le adeguate dosi farmacologiche,
con annesse le informazioni rilevanti e le indicazioni specifiche
per le situazioni di emergenza o sui farmaci sostitutivi (se necessario il farmaco di emergenza) ed devono essere consegnati
all’inizio del campo. PluSport si riserva il diritto di raccogliere
informazioni riguardo a partecipanti o accompagnatori ed eventualmente respingere l’iscrizione. Entro 14 giorni dalla ricezione
della richiesta d’iscrizione, invieremo una conferma della stessa.

In caso di annullamento della prenotazione dall’inizio delle iscrizioni
fino a 2 mesi prima dell’inizio del corso (data di chiusura delle
iscrizioni) dovrà essere pagato un importo pari a CHF 100.– per
spese amministrative. Da 2 mesi (dal 1° giorno dopo la chiusura
delle iscrizioni) fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso verrà
addebitato un importo pari al 50 % del costo del corso, da 14 giorni
prima dell’inizio del corso fino a giorno d’inizio del corso stesso
verrà addebitato l’intero importo. In caso di mancata giustificazione
verrà addebitata una somma pari al costo complessivo del corso.
Dietro presentazione di un certificato medico verrà addebitata una
somma di CHF 100.– per spese amministrative. I costi sono da
intendersi sempre IVA inclusa. PluSport può annullare un corso
per mancanza di partecipanti, al più tardi 20 giorni prima dell’inizio.
In questo caso sarà automaticamente rimborsata l’intera quota
già versata.

Informazioni sul corso
Le informazioni dettagliate relative al corso verranno inviate
4–6 settimane prima dell’inizio del corso.

Prestazioni
Le prestazioni sono conformi all’offerta che figura alla pagina 3
nella descrizione dei corsi. Il viaggio di andata e ritorno è competenza del partecipante ed è a suo carico. Qualora occorresse aiuto,
prendere contatto con il Call Center delle Ferrovie SBB Andicap,
Tel. 0800 007 102.

Costi aggiuntivi di alloggio
Le camere singole possono essere riservate solo in via eccezionale
ed a seguito di una richiesta inoltrata a PluSport. Il supplemento
è a carico del partecipante. Le eventuali spese di soggiorno per i
cani devono essere pagate direttamente sul posto.

Costo del corso e condizioni per il pagamento
I costi relativi al corso (IVA incl.) sono indicati nel bando di partecipazione. La fattura verrà inviata 4–6 settimane prima dell’inizio del
corso e deve essere saldata entro 20 giorni. In caso di difficoltà
finanziarie, è possibile richiedere a PluSport, una riduzione dei
costi di partecipazione.
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Assicurazioni
Tutte le assicurazioni (malattia, infortuni, furto o responsabilità
civile) sono di competenza e a carico del partecipante. PluSport
declina ogni responsabilità in caso di danni.

Protezione dei dati personali
Per saperne di più sulla protezione dei dati, visitate il nostro sito
web: www.plusport.ch/datenschutz

