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CONDIZIONI GENERALI PER GLI EVENTI CEP 
 
Validità dell‘iscrizione 
Se sono minorenne, un genitore o rappresentante legale deve compilare l’iscrizione accettando 
queste condizioni generali.  
 
Pernottamenti / Riposo notturno 
Ragazzi e ragazze dormono in camere separate. È da rispettare il riposo notturno secondo il 
programma e ciascuno deve rigorosamente rimanere nella propria camera. Trattenersi in una 
camera assegnata a partecipanti del sesso opposto è vietato. 
 
Uscite 
Uscite al di fuori del perimetro del Campo Pestalozzi sono permesse solo con accompagnamento 
di un monitore.  
 
Impiego del materiale musicale 
Gli strumenti possono essere utilizzati solo con il permesso dei leader della band. 
 
Norme di Comportamento 
Ogni partecipante è tenuto a partecipare all’intero programma, a seguire le direttive e istruzioni dei 
responsabili.   
Atteggiamenti ambigui, contatti fisici troppo stretti tra partecipanti che vanno al dilà di ciò che è 
considerato amichevole, non sono accettati e saranno ammoniti. 
La non osservanza delle norme di comportamento ha come conseguenza l’allontanamento e il 
rientro al proprio domicilio senza alcun rimborso. Per il rientro del partecipante sono responsabili i 
genitori o il rappresentante legale.  
 
Fumo, alcol, sostanze stupefacenti / Apparecchi elettronici 
Durante l’evento per i partecipanti è proibito l’uso fumo, alcol e di ogni genere di sostanze 
stupefacenti. Gli apparecchi elettronici (telefonino, tablet, computer, ecc.) possono essere utilizzati 
nei limiti delle direttive date dal responsabile dell’evento.  
 
Utilizzazione dei dati 
I dati forniti tramite questa iscrizione online, sono salvaguardati sotto forma elettronica e possono 
essere utilizzati per scopi della CEP-Rehoboth-ICF.  
 
Foto e registrazioni 
Ci riserviamo la facoltà di pubblicare delle foto o delle registrazioni fatte durante gli eventi.  
 
Assicurazione 
L’assicurazione malattia, infortuni e danni a terzi sono a carico di ogni singolo partecipante. CEP 
non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli effetti 
personali. Il genitore o autorità parentale si assume l‘obbligo di rispondere degli eventuali danni 
causati dal proprio figlio.  
 
 


