
REGOLAMENTO

FOTO E RIPRESE VIDEO
Non è consentito effettuare foto e riprese video durante le lezioni se non da personale 
autorizzato dalla Direzione del PBS. Ogni partecipante acconsente alla riproduzione e/o 
pubblicazione della propria immagine a fini promozionali, per eventuali riprese televisive
e per la stampa.

Gli orari e il programma delle lezioni saranno comunicati a mezzo e-mail appena 
disponibili. Gli stessi potranno subire variazioni a causa di esigenze organizzative.

ISCRIZIONE
Tutte le lezioni sono a numero chiuso. Pertanto è necessario prenotare la propria 
partecipazione. La prenotazione si intende confermata nel momento in cui giungeranno:
1 - Il presente modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte 
2 - Comprovante di avvenuto pagamento del 50% dell'importo totale. 
La ricevuta di pagamento verrà poi consegnata a mano ai partecipanti durante lo stage.
Il mancato pagamento della quota di partecipazione costituirà clausola risolutiva della 
prenotazione.

RIMBORSI
La quota di partecipazione verrà rimborsata solo nel caso in cui l’organizzazione fosse 
costretta ad annullare l’evento. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella domanda di iscrizione verranno utilizzati esclusivamente 
dagli organizzatori dello stage. Si autorizza il trattamento dei dati personali in 
ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento di dati personali ed ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 
196/2003.

RESPONSABILITA'
1) Esonero di responsabilità per cose o valori degli allievi. L’organizzazione non risponde 
dello smarrimento, sottrazione, deterioramento di cose, valori ed effetti personali degli 
iscritti portati all’interno della Location del PBS.
2) Esonero di responsabilità dell’organizzazione e dei suoi docenti. Esclusione 
dell’obbligo di sorveglianza dei minori al di fuori dell’attività didattica. Al di fuori degli 
orari di attività didattica prenotata l’organizzazione ed i suoi docenti sono esonerati da 
qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei minori, inclusi gli spostamenti 
necessari per raggiungere la struttura.
3) L’organizzazione è esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

CERTIFICAZIONE MEDICA PER GLI ALLIEVI
Il partecipante dichiara, altresì, di essere in possesso di certificazione medica attestante 
l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica indicata (certificato di sana e robusta 
costituzione rilasciato nell’arco dei 12 mesi precedenti la data dell’inizio dello stage).

ASSICURAZIONE
L'assicurazione è compresa nella quota di partecipazione e ha vadilità solo durante lo 
svolgimento delle lezioni.


