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Condizioni generali di contratto 

1 organizzazione esecutiva 

Il corso viene organizzato dal Collegio Provinciale delle Guide Alpine Sciatori dell'Alto 
Adige, con sede a Bolzano, Piazza Fiera 1. 

 

2 Modulo d‘iscrizione 

Le iscrizioni saranno prese in considerazione nell'ordine in cui sono state ricevute. I 
partecipanti riceveranno una conferma d’ammissione al corso con i dettagli su come 
pagare la quota del corso. 

Il partecipante dichiara di soddisfare le condizioni di partecipazione. La presentazione 
del curriculum alpinistico è obbligatoria. Se la relazione del curriculum alpinistico non 
è sufficiente, il partecipante non ha il diritto di partecipare al corso. 

 

3 Lista d'attesa 

Se il corso è al completo, i partecipanti saranno informati e messi sulla lista d'attesa. 
Se un partecipante si ritira, il primo della lista d'attesa avanza. Dopo l'inizio del corso, 
la lista d'attesa decade. I partecipanti sulla lista d'attesa non hanno diritto a un 
trattamento preferenziale in una delle prossime date del corso. 

 

4 Pagamento / Prezzi 

Il pagamento viene effettuato immediatamente dopo il ricevimento della conferma 
d’ammissione al corso. Il corso deve essere pagato entro il 19 aprile 2022. Se il 
pagamento non viene effettuato, l’ammissione decade senza eccezioni. 

La quota del corso non include vitto e alloggio, ad eccezione dei pernottamenti nei 
rifugi per i blocchi 4 e 6. 

 

5 Obbligo di frequenza 

L'attestato di frequenza può essere rilasciato solo se il partecipante ha frequentato 
almeno il 90% delle lezioni. 

L’attestato di frequenza del corse è un prerequisito per la partecipazione all'esame 
per l'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori:trici di media montagna ai 
sensi dell'articolo 14 comma 2, Legge Provinciale del 13 dicembre 1991, n. 33 
(Regolamento Guide Alpine Sciatori) 
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6 Condizioni di recesso e di annullamento 

In caso di recesso fino a 3 giorni prima dell'inizio del corso, verrà rimborsato il 50% 
della quota del corso. In caso di recesso successivo o di mancata presentazione 
verrà trattenuto l'intero importo. 

 

7 Consenso al trattamento dei dati 

Registrandosi ad un evento, il partecipante acconsente al trattamento generale dei 
suoi dati. Inoltre, il partecipante accetta che il suo nome, il nr. di telefono e i dati della 
posta elettronica possano essere trasmessi agli istruttori e alle persone incaricate 
dell'organizzazione del corso al fine di gestire l'evento e facilitare la comunicazione 
interna. Tutti i dati personali dei partecipanti saranno trattati in modo strettamente 
confidenziale e non saranno trasmessi a terzi (ad eccezione di quanto sopra 
indicato). Eventuali obiezioni devono essere comunicate per iscritto al Collegio 
Provinciale delle Guide Alpine Sciatori affinché possano essere applicate.  

 

8 Consenso all'uso delle foto  
Durante il corso possono essere scattate delle foto dai partecipanti, per essere 
utilizzate a scopo pubblicitario (ad es. articoli successivi nei media, per il sito del 
Collegio Provinciale delle Guide Alpine Sciatori Alto Adige). Eventuali obiezioni 
devono essere presentate per iscritto al Collegio Provinciale delle Guide Alpine 
Sciatori affinché possano essere applicate. 

 

9 Esclusione dalla partecipazione  
Per consentire il corretto svolgimento del corso, il Collegio Provinciale delle Guide 
Alpine Sciatori ha il diritto di escludere i partecipanti dal corso per motivi importanti 
(ad es. ritardo del pagamento, il non presentarsi al corso, interruzione del corso, 
mancati requisiti fisici).  

10 Sede legale  
La sede legale si trova a Bolzano in Alto Adige (Italia). Si applica la legge italiana.  


