
ELBA SWING FESTIVAL 2022 – 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. Prima di registrarti assicurati di leggere il Regolamento e le descrizioni dei corsi e attività 

3. Per iscriversi all'ELBA Swing Fest è necessario compilare il form di prenotazione  

4. Se ti registri con un partner, sia il leader che la follower devono iscriversi alla stessa 

lezione e ognuno di loro deve compilare un modulo di registrazione separato. 

5. Nel caso di disdetta della prenotazione al Camp, l'organizzazione tratterrà una 

percentuale sull'importo versato sulla base della seguente tabella:  

Fino al 1 Maggio 2022 20% del prezzo  

Fino a 1 Giugno 2022 50% del prezzo 

Dal 2 Giugno 2022 100% del prezzo  

 

POLITICA COVID 

La POLITICA COVID-19 sarà conforme a tutte le misure anti-covid richieste dal governo 

italiano. Se i requisiti del governo cambiano, aggiorneremo la politica COVID-19 e 

avviseremo tutti i partecipanti il prima possibile. 

 

Se saremo costretti a cancellare l'evento ti offriremo 2 opzioni: 

A- avere il rimborso del 100% di quanto pagato 

B- trasferire il tuo PACK alla prossima edizione senza essere influenzato dalla variazione 

dei prezzi. 

 

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 


