ELBA SWING FESTIVAL 2020 – TERMINI E CONDIZIONI

1. Tuballoswing è una Società Sportiva Dilettantistica. Per partecipare alle attività è
necessario essere iscritti all'ente di promozione sportiva CSI. Il costo dell'iscrizione è incluso
del pack di prenotazione.
2. Per iscriversi all'ELBA Swing Festival è necessario compilare il form di prenotazione
3. Dopo la compilazione, la tua iscrizione verrà elaborata dalla nostra segreteria, ma la
vostra iscrizione sarà CONFERMATA solamente al ricevimento di una nostra E-mail di
CONFERMA ISCRIZIONE, nella quale verranno indicate le modalità di pagamento, che
dovrà avvenire entro 7 giorni di calendario dalla data di ricevimento della E-mail. Se il
pagamento non avverrà entro i termini specificati nella mail, l’iscrizione decadrà.
4. Nel caso di disdetta della prenotazione al Camp, l'organizzazione tratterrà una
percentuale sull'importo versato sulla base della seguente tabella:
Fino al 1 Marzo 2020 20% del prezzo
Fino al 1 Aprile 2020 40% del prezzo
Fino al 1 Maggio 2020 70% del prezzo
Dal 2 Maggio 2020 100% del prezzo
5. Verrà creata una waiting list per le follower che si iscriveranno da sole, e sarà nostra cura
cercare di abbinare un leader di pari livello nel più breve tempo possibile.
6. La schedule del Festival potrebbe essere modificata senza prevedere alcun rimborso, nel
caso di imprevisti sui viaggi degli insegnanti o in caso di malattia improvvisa/infortunio o per
altre ragioni non dipendenti dalla nostra volontà.
7. In caso di cancellamento del vostro viaggio o in caso di malattia improvvisa/infortunio o
di qualunque circostanza che possa causare la vostra assenza, non è previsto alcun
rimborso, se non nei termini delle condizioni di annullamento. In ogni caso però non esitate
a contattarci e saremo felici di fare il possibile per aiutarvi a trovare un sostituto.
8. Inviandoci la vostra richiesta di iscrizione all'Elba Swing Festival e ai sensi degli artt. 10
e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ci
autorizzate alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul
sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione ai fini pubblicitari
dell'Elba Swing Festival, nonché alla conservazione delle foto stesse negli archivi
informatici.
9. Gli organizzatori non si riterranno responsabili per eventuali lesioni o infortuni da voi
causati o subiti durante il Festival né della perdita o del furto di oggetti personali

ELBA SWING FESTIVAL 2020 - TERMS AND CONDITIONS
1. Tuballoswing is an Amateur Sports Society. In order to participate in the activities you must be
registered with the CSI sports promotion agency. The cost of registration is included in the
reservation pack.
2. To register for the ELBA Swing Festival it is necessary to fill in the reservation form
3. After filling in, your registration will be processed by our secretary, but the your registration will be
CONFIRMED only upon receipt of our e-mail of CONFIRMATION REGISTRATION, which will
indicate the payment methods, which must be within 7 calendar days from the date of receipt of the
e-mail. If the payment will not take place within the terms specified in the email, the registration will
expire.
4. In case of cancellation of the Camp booking, the organization will retain one percentage on the
amount paid based on the following table:
• Up to 1 March 2020 20% of the price
• Until April 1, 2020 40% of the price
• Until 1 May 2020 70% of the price
• From 2 May 2020 100% of the price
5. A waiting list will be created for the followers who will register on their own, and we will take care
of them trying to match a sibling leader as soon as possible.
6. The Festival schedule could be changed without providing any reimbursement, in case of
unexpected events on the travel of teachers or in case of sudden illness / accident or for other
reasons not dependent on our will.
7. In case of cancellation of your trip or in case of sudden illness / accident or of any circumstance
that may cause your absence, there is no provision refund, if not in terms of cancellation conditions.
In any case, however, do not hesitate to contact us and we will be happy to do our best to help you
find a replacement.
8. By sending us your request to register for the Elba Swing Festival and pursuant to art. 10 and 320
cod.civ. and of the articles 96 and 97 law 22.4.1941, n. 633, Law on copyright, there authorized to
publish and / or disseminate in any form of their images on website, in print and / or on any other
means of dissemination for advertising purposes Elba Swing Festival, as well as the conservation of
the photos themselves in the archives computer.
9. The organizers will not be held responsible for any injury caused or suffered during the Festival
or for the loss or theft of personal items.

