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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Laboratori di fotografia  
 
Promotore 
Associazione Verzasca FOTO 
6634 Brione (Verzasca) 
Svizzera 
Iscrizione e quota di partecipazione 
Gli iscritti dovranno trasmetterci tramite il formulario online i dati personali e i loro contatti. 
L’iscrizione sarà completa al momento del pagamento dell’intero importo (seminario + 
eventuale opzione di vitto e alloggio) effettuato tramite paypal o bonifico bancario sul conto 
IBAN: CH63 8028 0000 0033 7041 5, Banca Raiffeisen Piano di Magadino,  
SWIFT: RAIFCH22, intestato a: Associazione Verzasca FOTO, Gordola.  
Ogni seminario si svolgerà con un minimo di 5 ad un massimo di 15 partecipanti. 
La quota di partecipazione è 300.00 franchi svizzeri (EUR 320.00) incluso il vitto e alloggio. 
È inclusa nella partecipazione: 

> Laboratorio fotografico 
> Discussioni sulla fotografia alle tavole rotonde 
> Incontro con fotografi e editori di magazine a livello internazionale 
> 2 vernissages 
> Notte della fotografia 
> Altri eventi organizzati 

Vitto e alloggio 
La pensione completa è intesa per 10 pasti in totale (tre colazioni, quattro pranzi e tre cene) 
da consumare dal 1 al 4 settembre 2016 alla Casa Sant’Angelo di Sonogno. 
Wi-Fi gratuito, presente in tutta la struttura. 
Cancellazioni e modifiche del programma / seminari 
In caso di cancellazione da parte del partecipante, valgono le seguenti condizioni:  

> fino al 15 agosto 2016 compreso verrà rimborsato la totalità dell’importo pagato 
dedotti CHF 25 per le spese amministrative;  

> a partire dal 16 agosto 2016 non avverrà più alcun rimborso. In caso d’impedimento 
importante, il partecipante potrà partecipare con parità dell’importo a un seminario 
nell’anno successivo. 

I laboratori vengono impartiti da fotografi professionisti i quali potrebbero avere degli 
imprevisti a corto termine. A questo proposito il programma potrebbe subire cambiamenti o 
addirittura comportare l’annullamento di un laboratorio. 
Gli iscritti saranno avvisati di ogni cambiamento e in caso di annullamento verrà proposto 
un’alternativa adeguata. Nel caso non si trovano accordi tra le parti, la totalità dell’importo 
pagato verrà rimborsato.  
L’Associazione Verzasca FOTO declina qualsiasi responsabilità per un eventuale 
annullamento o anche per qualsiasi danni causato da terze parti. 
Con l’iscrizione, l’iscritto accetta queste condizioni generali. 
Brione (Verzasca), 21 giugno 2016 


