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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
1. Ammissione 

All’atto dell’iscrizione l’autorità parentale (in seguito: genitori) o la persona con 
diritto di firma accetta le seguenti condizioni di partecipazione. 
 

2. Iscrizione 

L’iscrizione definitiva a una manifestazione organizzata da Scienza e gioventù 
avviene tramite la compilazione e l’invio per posta o per fax del formulario 
d’iscrizione. L’ammissione è decisa da Scienza e gioventù dopo la scadenza 
del termine d’iscrizione e viene comunicata per mail o per posta. 
 

3. Validità dell’iscrizione 

L’iscrizione è valida solo per la manifestazione specifica. Lo scambio con 
un'altra manifestazione organizzata da Scienza e gioventù non è possibile 
senza la compilazione del formulario specifico di quest’ultima. 
 

4. Ritiro dell’iscrizione  

Il ritiro dell’iscrizione per una manifestazione è possibile solo a causa di gravi 
motivi (malattia, incidente, decesso).  

Il ritiro di un‘iscrizione a breve termine, in particolare per il workshop di 
selezione preliminare per il concorso nazionale, comporta per Scienza e 
gioventù costi considerevoli. La fondazione si riserva perciò il diritto di 
richiedere ai giovani che si ritirano a meno di 4 settimane dall’inizio della 
manifestazione una partecipazione alle spese fino a fr. 250. 
 

5. Svolgimento 

In caso di un numero insufficiente di iscrizioni, Scienza e gioventù si riserva il 
diritto di annullare una manifestazione fino a due settimane prima dell’inizio 
annunciato. 
 

6. Viaggio e spese 

L’organizzazione e le spese di viaggio dal domicilio al luogo di svolgimento 
della manifestazione e ritorno sono a carico della persona con diritto di firma o 
dei genitori. Le spese di vitto e alloggio e eventuali altre spese nell’ambito 
della manifestazione sono assunte da Scienza e gioventù. 
 

7. Partecipazione 

All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano a prendere parte all’intero 
programma della manifestazione. 



 

 
 
 
8. Sorveglianza 

I genitori, rispettivamente la persona con diritto di firma, prendono atto che 
Scienza e gioventù non può garantire una sorveglianza 24 ore su 24. 
 

9. Mass media 

In qualità di fondazione, Scienza e gioventù necessita di un’ampia visibilità 
pubblica. Per questo Scienza e gioventù si permette di citare nome, cognome 
e domicilio dei partecipanti nei comunicati diffusi in occasione delle 
manifestazioni. 

Altri dati personali dei partecipanti, come indirizzo di posta elettronica e 
numero di telefono, possono essere comunicati ai rappresentanti degli organi 
di informazione in caso di richieste di interviste per la stampa, la radio o la TV. 
 
 

10. Foto 

Le manifestazioni di Scienza e gioventù vengono parzialmente documentate 
fotograficamente. Scienza e gioventù si riserva di pubblicare le foto dei 
partecipanti alle sue manifestazioni sul proprio sito web, in stampati o articoli 
di giornale specifici. 
 

11. Pubblicazioni 

Nell’ambito della manifestazione i partecipanti redigono relazioni scritte sulle 
loro attività. Scienza e gioventù si riserva la pubblicazione integrale o parziale 
di queste relazioni senza l’autorizzazione esplicita degli autori. 
 

12. Aspetti medici 

Qualora un/a partecipante dovesse soffrire di una malattia o dovesse 
contrarre una malattia durante la manifestazione, è tenuto/a a darne 
comunicazione preventivamente o immediatamente all’insorgere del malanno 
al responsabile del progetto. Tutte le informazioni saranno trattate con la 
massima confidenzialità. 

Forniture di medicamenti (in caso di influenza, raffreddamento o problemi di 
salute acuti) vengono organizzate da Scienza e gioventù in collaborazione con 
un medico o un ospedale del luogo di svolgimento della manifestazione. 
 

13. Responsabilità, assicurazioni 

I genitori, rispettivamente la persona con diritto di firma, sono responsabili 
della copertura assicurativa del/la partecipante in caso di incidente, malattia e 
responsabilità civile. 

I genitori, rispettivamente la persona con diritto di firma, rispondono in caso di 
danni causati dal/la partecipante. 

 
14. Obbligo di informazione 

Per tutelare al meglio gli interessi dei partecipanti, è necessario che Scienza e 
gioventù sia informata tempestivamente su qualsiasi mancanza o problema. 



 

 
 
 

15. Esclusione 

Scienza e gioventù si riserva di escludere o allontanare dalle manifestazioni 
persone che si rendessero colpevoli di comportamenti incivili. 

Il possesso e il consumo di qualsiasi droga è severamente proibito. Ai 
minorenni è vietato il consumo di bevande alcoliche. 

Chi è allontanato da una manifestazione deve organizzare autonomamente e 
a proprie spese il viaggio di ritorno a casa. Scienza e gioventù declina ogni 
responsabilità per eventuali danni. 
 

16. Limitazione della responsabilità 

La responsabilità contrattuale di Scienza e gioventù per eventuali danni è 
esplicitamente esclusa nei casi in cui il danno sia stato causato 
intenzionalmente o per grave negligenza. 
 

17. Diritto 

Per qualsiasi vertenza si applica esclusivamente il diritto svizzero. Foro 
competente è Berna. 
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