
Termini di partecipazione 
1. Area di applicazione 

La ticinofreeride Sagl gestisce i corsi MTB per giovani(di seguito "camp"). Questi termini e condizioni si 
applicano al rispettivo camp. La parte contraente è da un lato la ticinofreeride Sagl (di seguito "TFR") e, 
dall'altro, il partecipante e il tutore. 

2. Iscrizioni 

La registrazione per i camp deve essere effettuata nei tempi previsti dal tutore. Anche una registrazione 
telefonica è considerata vincolante. Al ricevimento della registrazione riceverai una conferma scritta e una 
fattura per il trasferimento della quota di partecipazione. 

3. Quote di partecipazione e termini di pagamento 

Per la partecipazione ai camp proposti dalla ticinofreeride Sagl, sono addebitate delle quote di 
partecipazione, che possono essere reperite nelle pagine internet e in altri documenti di ticinofreeride Sagl. 
Le quote di partecipazione devono essere pagate in anticipo. L'importo della fattura è dovuto per il 
pagamento 30 giorni dopo la fatturazione. Se ti registri meno di 30 giorni prima dell'inizio del campo, 
l'importo della fattura è dovuto entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio del campo. Se la quota di 
partecipazione non viene pagata entro il termine, scade il diritto di partecipazione; l'obbligo di pagamento 
dipende quindi dal punto seguente. 4. Una tassa di elaborazione di CHF 20.- sarà dovuta al primo sollecito. 

4. Cancellazioni / Annullamento  

La registrazione è vincolante. Le cancellazioni saranno accettate solo per iscritto. Le cancellazioni effettuate 
fino a 60 giorni prima del camp costano CHF 30.-. Le cancellazioni dal 59 ° giorno fino a 30 giorni prima del 
camp costano CHF 60.-. Le cancellazioni tardive fino a tre giorni prima del camp costano CHF 120.-. Per 
cancellazioni dal 2 ° giorno prima dell'inizio del camp verrà addebitato l'intero importo. La fuga inutilizzata ha 
come conseguenza che il contributo del camp deve essere pagato per intero. In caso di cancellazione per 
incidente o malattia prima dell'inizio del camp, rimborseremo l'importo pagato per intero dopo aver ricevuto 
un certificato medico. Le cancellazioni relative a condizioni meteorologiche o altre cancellazioni non 
saranno rimborsate. 

Se il partecipante non è in grado di partecipare alle attività del camp per più di 2 giorni a causa di incidente o 
malattia durante il camp, il partecipante ha diritto al rimborso di una parte dei costi variabili. I costi generali o 
fissi non possono essere rimborsati. In caso di partenza anticipata per incidente o malattia (senza colpa del 
partecipante) si cerca una soluzione amichevole, in base alla quale ticinofreeride Sagl si riserva il diritto di 
rinunciare parzialmente o completamente al contributo del camp, ma può anche essere tenuto su di esso. 

5. Buoni / Sconti 

I voucher acquistati direttamente da ticinofreeride Sagl sono illimitati e possono essere utilizzati per tutte le 
offerte che vengono eseguite o fatturate da ticinofreeride Sagl. I voucher non sono trasferibili. Se un buono è 
stato vinto tramite i canali di ticinofreeride Sagl o da uno dei suoi partner, sarà valido fino a quando indicato 
e riscattabile solo per lo sport di cui sopra. 
Gli sconti sono disponibili con un codice di sconto valido. Lo sconto è concesso solo se viene inserito 
direttamente nel campo designato al momento della registrazione. Pertanto, gli sconti non sono cumulativi. 
Successivamente, non vengono concessi sconti su applicazioni esistenti. I codici sconto possono essere 
utilizzati per tutte le offerte, che vengono eseguite o fatturate da ticinofreeride Sagl.	

 

 



6. Responsabilità in caso di incidente / malattia / danni materiali 

L'assicurazione è responsabilità del partecipante. La ticinofreeride Sagl declina ogni responsabilità per 
incidenti, malattia o danni alla proprietà di un partecipante per quanto legalmente consentito. Inoltre, la 
responsabilità di ticinofreeride Sagl è limitata alla quota di partecipazione, in quanto il danneggiamento del 
partecipante non è stato né intenzionale né gravemente negligente causato da ticinofreeride Sagl e per 
quanto riguarda ticinofreeride Sagl se un partecipante ha causato un danno, questo può essere ritenuto 
responsabile solo a causa di un difetto di un fornitore di servizi.	

7. Responsabilità per furto / smarrimento 

La ticinofreeride Sagl non é responsabile per il furto o la perdita di oggetti di valore o denaro. 

8. Informazioni sullo stato di salute 

La registrazione conferma che il partecipante è sano e fisicamente in forma e può completare il programma 
di allenamento senza restrizioni. Il partecipante partecipa in modo indipendente alla formazione. Le allergie 
e tutti i farmaci necessari devono essere comunicati per iscritto alla ticinofreeride Sagl, nonché alla 
direzione del campo prima dell'inizio del camp. 

9. Implementazione 

Il partecipante deve seguire le istruzioni degli istruttori. Se le istruzioni non vengono ripetutamente seguite, i 
responsabili del camp hanno la possibilità di escludere il partecipante dall’attività. In questo caso non 
sussiste alcun diritto al rimborso della quota di partecipazione. 

10. Cancellazioni 

La ticinofreeride Sagl si riserva il diritto di annullare il camp se la quota di partecipazione è insufficiente. 

11. Foto / dati e diritti cinematografici 

Il partecipante e il suo tutore legale dichiarano il loro consenso alla registrazione di immagini e registrazioni 
di film (dati) da parte del partecipante e devono essere distribuiti e presentati pubblicamente da 
ticinofreeride Sagl (anche su Internet), anche ai fini della propria pubblicità. 

12. Campagne pubblicitarie 

In linea di principio, ticinofreeride Sagl non trasmette a terzi i dati e gli indirizzi dei partecipanti. Tuttavia, di 
tanto in tanto ci permettiamo di realizzare promozioni con i nostri importanti sponsor per presentare i loro 
prodotti e servizi. Facciamo in modo che i dati dei partecipanti vengano utilizzati solo per misure 
pubblicitarie accattivanti e gradevoli. Grazie agli sponsor, è possibile offrire i campi in modo 
economicamente vantaggioso, con cui anche i partecipanti ne beneficiano. Registrandoti, accetti di essere 
contattato da uno sponsor. 

13. Inefficacia 

Qualora singole disposizioni di questi termini e condizioni non fossero efficaci, saranno sostituite da 
disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico desiderato. Le restanti disposizioni 
rimangono valide. 

14. Giurisdizione di competenza 

Questi termini e condizioni si applicano esclusivamente alla legge svizzera. Il foro competente esclusivo è 
Locarno. 


