
 

www.verzascafoto.ch  1/2 
@verzascafoto 

Condizioni generali per la partecipazione ai laboratori 
di Verzasca FOTO 2018 
Versione 01.06.2018 
 
Proponiamo i seguenti seminari: 
LABORATORIO «Storytelling e ritratto» a cura di Federico Sutera.  

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione è aperta a partire dal 1. giugno 2018. I partecipanti dovranno iscriversi tramite il 
formulario online. 

In caso di cancellazione da parte del partecipante, si prevedono le seguenti condizioni di 
rimborso: fino al 25 luglio 2018 verrà rimborsata la totalità della quota dedotti CHF 25 (EUR 
20) per le spese amministrative; a partire dal 1. agosto 2018 non verrà più rimborsata alcuna 
quota. 

Ogni seminario si svolgerà con un minimo di 10 persone ed è limitato ad un numero massimo 
di 20 partecipanti. È possibile iscriversi fino a esaurimento dei posti. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI LABORATORI 

Seminario: «Storytelling e ritratto» di Federico Sutera   CHF 220 (EUR 190) 

Le quote di partecipazione ai seminari comprendono le seguenti prestazioni: 

• la partecipazione a un totale di minimo 17 ore di laboratorio, suddivise su 4 giorni 

• libero accesso a tutti gli eventi organizzati durante i quattro giorni: letture portfolio, 
video shows, incontri (cfr. programma del Festival 2018). 
 

VITTO E ALLOGGIO 

È possibile prenotare il vitto e l’alloggio presso la Colonia Sant’Angelo di Sonogno.  

Il prezzo vitto e alloggio per persona comprende l’alloggio per tre notti (6.09 - 9.09.2018) e 
pensione completa, ovvero nove pasti in totale (tre colazioni, tre pranzi e tre cene). 

Inoltre è gratuito l’uso del Wi-Fi, presente in tutta la Colonia. 

A disposizione vi sono camere private (disponibilità limitata) o camere condivise con bagno:  
Camere private da 2 o 4 letti      CHF 250 (EUR 220) 
Camere condivise con bagno in camera (6 letti o meno) CHF 150 (EUR 130) 
 

L’importo totale (la quota di partecipazione + vitto e alloggio) dovrà pervenirci entro il 1. 
settembre 2018 tramite paypal all’indirizzo paypal@verzascafoto.ch oppure via bonifico 
bancario (coordinate bancarie in calce). A pagamento ricevuto verrà inviata una conferma di 
iscrizione. 
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MODIFICHE DEL PROGRAMMA, LABORATORI E CANCELLAZIONI 

I laboratori vengono impartiti da fotografi professionisti i quali potrebbero avere degli 
imprevisti anche a corto termine. A questo proposito il programma potrebbe subire 
cambiamenti o addirittura l’annullamento di un laboratorio. 

Gli iscritti saranno tempestivamente avvisati di ogni cambiamento e in caso di annullamento 
verrà proposto loro un’alternativa valida. Nel caso non si trovano accordi tra le parti, verrà 
rimborsata la totalità della quota versata. L’Associazione Verzasca FOTO declina comunque 
e in ogni caso qualsiasi responsabilità a causa di un eventuale annullamento dei seminari. 

Con l’invio del formulario online l’iscritto accetta queste condizioni generali. 

Per maggiori informazioni contattaci al numero di telefono +41 77 452 97 99 oppure tramite  
e-mail info@verzascafoto.ch 

 

 

Organizzazione 

Verzasca FOTO 
6634 (Brione (Verzasca) 

 

Coordinate bancarie 

Associazione Verzasca FOTO, Brione (Verzasca) 
IBAN: CH51 0076 4141 7002 7200 1 

Banca: Banca dello Stato del Cantone Ticino, succursale Gordola  

SWIFT: BSCTCH22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brione (Verzasca), 01.06.2018 


