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Condizioni Generali per i partecipanti ai corsi SSSA 

Condizioni 
Corsi di formazione, di perfezionamento e Camps  

Organizzato da SSSA 

Corsi di perfezionamento 
Organizzato da istituzioni o associazioni affiliate 

Iscrizione Tutte le iscrizioni ai corsi devono avvenire online sul sito www.snowsports.ch. Non si accettano iscrizioni orali, te-
lefoniche o in altre forme scritte. L'iscrizione è vincolante! 

Termine d‘iscrizione L’iscrizione deve pervenire a Swiss Snowsports entro il 
termine di chiusura delle iscrizioni (la data 
dell’iscrizione). Le iscrizioni tardive saranno prese in 
considerazione in base al numero di posti disponibili e 
con un supplemento di CHF 150.00 (CP: CHF 50.00). 

L’iscrizione deve pervenire all’organizzatore entro il 
termine di chiusura delle iscrizioni. 

Per le iscrizioni che arriveranno in ritardo, deciderà 
l’organizzatore del corso, se si potranno fare delle 
iscrizioni tardive (solo con posti ancora liberi). 

Costi del corso I costi del corso saranno fatturati e dovranno essere 
pagati prima dell'inizio del corso. 

I documenti d’ammissione devono pervenire alla SSSA 
entro e non oltre tre giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso. In caso di mancato rispetto di questa scadenza, 
sarà effettuata l’immediata esclusione dal corso. Non 
ci sarà alcun rimborso delle spese del corso. 

Se non altrimenti indicato, la tariffa del corso è esigibi-
le sul posto all'inizio del corso. 

Alloggio /  
Impianti di risalita 

Nei corsi Swiss Snowsports sono offerte possibilità di al-
loggio e impianti di risalita a prezzi speciali (tranne CP 
Backcountry). Questi verranno fatturati insieme ai costi 
del corso. 

Si possono prenotare solo gli alloggi/impianti di risalita 
indicati sull’iscrizione! 

La prenotazione dei pernottamenti è a carico del par-
tecipante. L’organizzatore non si occupa né della ri-
servazione dell’alloggio né degli impianti di risalita. 

Convocazione del 
corso 

La convocazione al corso sarà inviata 10-14 giorni prima 
dell'inizio. 

La convocazione sarà inviata dall’organizzatore del 
corso. 

Attrezzatura  Il partecipante dovrà avere tutto l’equipaggiamento personale. I materiali didattici NON sono compresi nei co-
sti del corso. La convocazione al corso contiene tutte le informazioni necessarie riguardanti il materiale. 

Assicurazione spese 
di annullamento 

Si consiglia VIVAMENTE a ciascun partecipante di stipulare una polizza contro le spese di annullamento! 
La relativa documentazione della AXA Winterthur sarà acclusa alla fattura. La copertura della AXA Winterthur en-
tra in vigore il giorno di valuta del pagamento. 

Recesso dopo la 
chiusura delle iscri-
zioni 

Inviare le disdette a Swiss Snowsports per iscritto! 

• Tariffa corso* già pagata: La tassa del corso 
non viene rimborsata da Swiss Snowsports. Il rim-
borso avviene tramite l'assicurazione annullamen-
to del partecipante. 

• Tariffa corso* non ancora pagata: dovrà essere 
immediatamente pagata a Swiss Snowsports.  

 
I rimborsi devono essere addebitati al partecipante tra-
mite l'assicurazione annullamento. SSSA rilascia una di-
chiarazione dopo aver ricevuto la conferma del paga-
mento. 
*inclusi i costi di alloggio/impianti di risalita. 

Inviare le disdette all'organizzatore del corso per iscrit-
to! 

Materiale fotografico SSSA e i suoi partner (per es. impianti di risalita) si riservano il diritto di utilizzare eventuale materiale fotografico 
per scopi di marketing. Può revocare l’autorizzazione ad utilizzare e inoltrare i dati e le immagini fino a prima 
dell’inizio del corso inviando un’e-mail a education@snowsports.ch.  I dati necessari per l’attività commerciale 
vengono naturalmente trattati in modo confidenziale. 

Affiliazione Il regolamento per l'iscrizione e l'ammissione fa parte dell'iscrizione. I diplomati dei corsi Kids Instructor ricevono 
automaticamente un'iscrizione di prova gratuita di 1 anno. I diplomati dei moduli Metodologia, Tecnologia, Corso 
Istruttore, Escursionismo + Fuori pista e i moduli a scelta sono automaticamente registrati come soci dopo il 
completamento del corso e ricevono in regalo anche la quota associativa per la stagione successiva. 

Generalità • Tutti i partecipanti devono aver stipulato una polizza di responsabilità civile e contro gli infortuni. 
Swiss Snowsports declina ogni responsabilità! 

• Con riserva di modifiche ai dati/alla località del corso. Aggiornamento sul sito www.snowsports.ch.  

• Qualora vi fossero meno di 6 partecipanti iscritti a un corso, l’organizzatore si riserva il diritto di decidere ri-
guardo lo svolgimento del corso. 

• Le condizioni generali, tra cui il "Regolamento d'esecuzione per la formazione degli istruttori svizzeri di 
sport sulla neve" attualmente in vigore e il "Regolamento e istruzioni per gli istruttori di sport sulla neve con 
certificato professionale federale", sono parte integrante della domanda e sono vincolanti. Il presente rap-
porto contrattuale è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è Belp. 

 

http://www.snowsports.ch/
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