Disposizioni campo estivo 2022

Iscrizione

1.
2.
3.

I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine cronologico in base alla data del versamento dell’acconto
Con l’invio del tagliando compilato ed il pagamento dell’acconto l’iscrizione è confermata
Se non ci fossero più posti disponibili sarete informati immediatamente

Assicurazione

1.

Ogni partecipante deve avere un’assicurazione infortuni personale che risponda in caso di sinistro e un’assicurazione
RC a copertura di eventuali danni di ogni genere, valida durante tutta la settimana del campo estivo con il Circo
Fortuna

Info finali

1.

A inizio luglio gli iscritti riceveranno via email le informazioni finali della settimana

Pagamento

1.
2.
3.
4.

Prezzo Fr. 550.- (C1 e C2) e Fr. 670.- (C3)
Un acconto di Fr. 150.- va versato al momento dell’iscrizione
Il saldo di Fr. 400.- (C1 e C2) rispettivamente Fr. 520.- (C3) è da pagare entro il 20 luglio 2022
Grazie per voler effettuare il versamento solo via e-banking tramite bonifico bancario oppure in contanti previo
accordo telefonico così da evitare spese supplementari
Il nostro conto: Banca Raiffeisen Svizzera, San Gallo / beneficiario Circo Fortuna IBAN CH50 8080 8001 7805 6738 5

5.

Annullamento

1.
2.
3.
4.
5.

Foto e video

1.
2.
3.
4.

Telefonate

Orari

1.

In caso di annullamento entro il 01.07. saranno trattenuti Fr. 25.- per spese amministrative
In caso di annullamento entro il 10.07. saranno trattenuti Fr. 100.Dopo tale data sarà trattenuto l’intero costo del corso
Presentando un certificato medico, in caso di malattia o infortunio, sarà emesso un buono (dedotte le spese sopra
elencate) per uno dei corsi proposti dal Circo Fortuna
Il Circo Fortuna si riserva il diritto di annullare il campo estivo in caso di numero insufficiente di iscrizioni (minimo 25
partecipanti.

Durante il campo estivo saranno scattate fotografie o registrati brevi filmati che potrebbero essere pubblicati sui
nostri canali di informazione o sui media.
Se qualcuno non fosse d’accordo è pregato di volerlo comunicare inviando una mail a info@circofortuna.ch al
momento dell’iscrizione
Quale convalida dovrà aver ricevuto conferma scritta da parte nostra
In caso contrario leggiamo il silenzio come tacito accordo alla pubblicazione e vale quale liberatoria

2.

Durante la settimana di campo, per motivi organizzativi, vi sarà chiesto di voler limitare eventuali telefonate
esclusivamente a casi urgenti
Chiediamo ai ragazzi iscritti di NON portare il telefonino

-

1° giorno: dalle ore 9:30
Ore 10:00 Inizio ufficiale con le info per i genitori relative al campo
Ultimo giorno: ritrovo per lo spettacolo ore 14:00
In caso di brutto tempo lo spettacolo è annullato

Circo Fortuna
Bosco Luganese, campo estivo 2022

