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Condizioni generali iscrizione ai corsi PluSport 
 

Iscrizione 
L’iscrizione deve essere inoltrata attraverso il sito internet www.plusport.ch/formazione entro il 
termine indicato nel programma dei corsi. L’iscrizione pervenuta attraverso il sito Internet ha 
valore di iscrizione definitiva. Entro 14 giorni dalla data d'iscrizione, invieremo una conferma di 
partecipazione al corso, mentre la cedola di versamento sarà inviata al momento della data termine 
d'iscrizione pubblicato nel descrittivo del corso. Qualsiasi cambiamento nell’iscrizione dovrà essere 
comunicato per iscritto. 

 
Documenti relativi ai corsi 
I documenti dettagliati sui corsi saranno inviati circa due settimane prima dell'inizio dei corsi stessi. 
 
Prestazioni 
Le prestazioni sono conformi all’offerta che figura nella descrizione dei corsi. Le camere singole 
possono essere prenotate solo in via eccezionale ed esclusivamente con il consenso di PluSport. Il 
supplemento è a carico del partecipante.  
Per corsi di più giorni, il costo del pernottamento è incluso. Nessuna riduzione di prezzo può essere 
concessa se non si pernotta presso la sede del corso. Lo scambio personale al di fuori dell'orario del 
corso è prezioso per i partecipanti ed è molto apprezzato. Per questo motivo si consiglia di pernottare 
presso la sede del corso. 

 
Costo del corso e condizioni di pagamento 
Il costo del corso (IVA inclusa) è indicato nella descrizione e deve essere versato al più tardi 20 giorni 
dal ricevimento della fattura.  
 
Annullamento 
In caso di annullamento: 
- dopo il ricevimento dell'iscrizione fino a 2 mesi prima 
 dell'inizio del corso (data del termine di iscrizione) spese di iscrizione di CHF 100.- 
 
- da 2 mesi (1 giorno dopo il termine d'iscrizione)  a  
15 giorni prima dell'inizio del corso 50% dell'importo del corso* 
 
- da 14 a 0 giorni prima dell'inizio del corso 100% dell'importo del corso* 
 
- in caso di assenza non giustificata 100% dell'importo del corso* 

 
* Su presentazione di certificato medico saranno addebitate solo le spese d'iscrizione di CHF 100.- 

 
Assicurazione 
Tutte le assicurazioni (malattia, infortuni, furto o responsabilità civile) sono a carico del partecipante. 
PluSport declina ogni responsabilità in caso di danni.  

 


