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Condizioni generali relative alla partecipazione alla vacanza 
scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’  

dal 12 al 17 luglio 2021 

Requisiti 

Possono partecipare alla vacanza scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’ ragazze e ragazzi 
dagli 11 ai 13 anni. 

La conferma di iscrizione verrà inviata in seguito all’invio del formulario di iscrizione, se le condizioni 
di partecipazione sono accolte e se vi sono ancora posti disponibili.  

Conoscenze linguistiche 

Per poter partecipare alle attività organizzate, i partecipanti alla vacanza scientifica ‘Montagna, 
scienza e sostenibilità’ devono avere buone conoscenze della lingua italiana. 

Costi e servizi 

Il prezzo di Chf 380.- per partecipante include l’alloggio in dormitorio nei luoghi di pernottamento, 
la mezza pensione, i pranzi al sacco (tranne per il primo giorno), l’accompagnamento delle guide, le 
attività organizzate e i trasporti pubblici per gli spostamenti (funicolare Piotta-Ritom, autopostale 
per alcuni spostamenti nel corso della settimana). 

Iscrizione e pagamento 

Il detentore dell’autorità parentale compila il modulo d’iscrizione online in modo corretto, completo 
e veritiero per il partecipante. I posti vengono assegnati in base all’ordine di arrivo dell’iscrizione. 
Non vengono accettate iscrizioni via telefono, e-mail o per posta. 

Il pagamento dell’importo totale avviene al nr. di conto IBAN CH66 0900 0000 6500 1186 6 dopo 

conferma formale dell’iscrizione. Se la somma non viene versata entro venti giorni dalla data in cui 

avete ricevuto conferma di partecipazione, la prenotazione alla vacanza scientifica ‘Montagna, 

scienza e sostenibilità’ viene annullata. 

L’iscrizione definitiva vi sarà confermata via e-mail. Inoltre, al più tardi tre settimane prima dell’inizio 
del Campo riceverete un’ulteriore e-mail con i dettagli definitivi (lettera informativa, luogo di 
ritrovo, lista con l’occorrente da portare ed elenco dei partecipanti con nome, indirizzo, anno di 
nascita, e-mail e numero di telefono). Effettuando l’iscrizione acconsentite a comunicare i dati 
summenzionati agli altri partecipanti. L’elenco dei partecipanti è condiviso esclusivamente per uso 
personale (ad esempio per un’eventuale pianificazione e organizzazione del viaggio di andata e di 
ritorno fra più persone) e non può essere trasmesso a terzi. 
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Disdetta e mancato svolgimento del Campo 

Le disdette devono avvenire via e-mail all’indirizzo info@stsn.ch. In caso di disdetta saranno 
addebitati i seguenti costi di annullamento: 

• fino a 50 giorni prima dell’inizio della vacanza: CHF 50.‒; 
• tra 49 e 8 giorni prima dell’inizio della vacanza: 50% del costo; 
• da 7 giorni prima dell’inizio della vacanza, come pure in caso di mancato arrivo del 

partecipante o interruzione della vacanza (ad es. per malattia o comportamento 
inadeguato): 100% del costo. 

La STSN si riserva il diritto di annullare la vacanza scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’ nel 
caso in cui il numero di partecipantisi sia insufficiente o per altre circostanze eccezionali (es. 
condizione meteo molto avverse, pandemia). Le quote già versate saranno interamente rimborsate. 
Non sono previsti indennizzi di altro genere o superiori al montante pagato. 

Pandemia Covid-19 

Iscrivendovi alla vacanza scientifica, accettate che, nel caso la situazione lo richiederà, verrà messo 
in atto un concetto di protezione in base alle raccomandazioni aggiornate delle autorità competenti.  

Assicurazioni e vaccinazioni 

Tutte le assicurazioni (RC, infortuni, ...) sono a carico dei partecipanti. Consigliamo la stipulazione di 
un’assicurazione annullamento e l’iscrizione alla Rega. L’Ufficio federale della sanità pubblica 
consiglia di vaccinarsi contro il tetano. 

Autocertificazioni 

Dopo l’iscrizione alla vacanza scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’, riceverete una e-mail 
con un’autocertificazione per il partecipante da compilare in modo corretto, completo e veritiero e 
ritornarcelo entro i termini comunicati. Questo documento fornisce agli animatori informazioni 
importanti sui partecipanti (malattie, allergie, come gestire determinati comportamenti/abitudini, 
contatti in caso di emergenza ecc.), si raccomanda quindi di essere esaustivi. Queste informazioni 
sono molto importanti per il buon funzionamento della settimana, permettono infatti a tutti i 
partecipanti di vivere appieno l’esperienza della vacanza in assoluta sicurezza tenendo conto delle 
loro esigenze. Le informazioni riportate sul documento saranno trattate dagli animatori con la 
massima riservatezza. 

Telefoni cellulari e contatti per le emergenze 

Per permettere di vivere intensamente l’esperienza della vacanza, le attività e il contatto con la 
natura, la STSN consiglia che i bambini non portino il telefono cellulare. Smartphone e altri dispositivi 
elettronici impediscono ai partecipanti di entrare in piena sintonia con la vacanza e di integrarsi con 
il gruppo. Si chiede che non vengano quindi portati né utilizzati dispositivi elettronici durante la 
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settimana. Per il contatto, in caso di necessità, si potrà far capo alla responsabile e agli animatori 
del campo. 

 

Motivi per un’eventuale interruzione della vacanza scientifica 

Se un partecipante assume un comportamento inadeguato (ad es. violento) o non si trova a proprio 
agio per varie ragioni, ci riserviamo il diritto di fargli interrompere l’esperienza della vacanza. In 
questo caso, il partecipante viene riaccompagnato a casa dalla persona che detiene l’autorità 
parentale, e che si assumerà i costi del viaggio di rientro. Anche i partecipanti affetti da malattie 
contagiose (o in caso di sospetto fondato) devono rientrare a casa accompagnati da chi detiene 
l’autorità parentale.  

Ricordiamo che il fumo, il consumo di alcol e di droghe illegali è proibito per i partecipanti alla 
vacanza scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’. 

Diritti su foto e video 

Diritti su foto e video alla vacanza scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’ 

Durante la vacanza scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’ il team degli animatori, a seconda 
delle situazioni, scatta foto e/o realizza video e li mette a disposizione della STSN per un ulteriore 
utilizzo. I diritti relativi a questo materiale appartengono alla STSN. Da questo materiale sono escluse 
le foto scattate dai partecipanti con le proprie fotocamere personali (a meno che non vengano 
messe a disposizione della STSN in seguito): la STSN non ha controllo sul tipo di utilizzo che sarà 
fatto di questo materiale, eccetto raccomandarne un utilizzo privato e rispettoso. 

Dichiarazione di consenso: con l’iscrizione alla vacanza scientifica ‘Montagna, scienza e sostenibilità’ 
il partecipante e chi ne detiene l’autorità parentale acconsente che il materiale prodotto (tra cui 
materiale fotografico in cui sono raffigurate persone) venga utilizzato senza alcuna limitazione dalla 
STSN sui mezzi a stampa, sui siti Internet e sui propri social media. La STSN garantisce un utilizzo 
responsabile e rispettoso del materiale fotografico e video. Qualora vi troviate in disaccordo con le 
disposizioni relative ai diritti fotografici, inviateci un’e-mail entro i 7 giorni successivi all’iscrizione 
alla vacanza scientifica all’indirizzo info@stsn.ch. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda 
(info@stsn.ch). 

Protezione dei dati 

La protezione dei vostri dati è importante per noi. Chi detiene l’autorità parentale per i minorenni 
partecipanti acconsente che i dati personali indicati nel modulo di iscrizione siano utilizzati per fini 
amministrativi e allo scopo di svolgere e gestire l’evento. 
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