UPSI Unione Podologi Svizzera Italiana
Regolamento Aggiornamenti in podologia

1.Iscrizioni
L’iscrizione è da inoltrare alla segreteria UPSI tramite e-mail all’indirizzo corsi.upsi@gmail.com
Il formulari d’iscrizione sono scaricabili dal sito UPSI.
E deve essere inviato una volta debitamente compilato e firmato.
L’iscrizione è convalidata dal pagamento della quota di partecipazione e verrà confermata per posta
elettronica.
L’iscrizione ha valore contrattuale.
Il formulario di iscrizione e la quota di partecipazione devono pervenire entro e non oltre la data stabilita.
Le iscrizioni vengono registrate in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti previsto (ove previsto).
Se l’iscrizione dovesse pervenire e il corso dovesse essere completo, la quota di partecipazione verrà
risarcita interamente.
In mancanza del numero minimo di iscritti o per altri motivi organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva
di annullare il corso o di rinviarlo ad un’altra data.
In caso di annullamento la quota di partecipazione verrà risarcita interamente.

2.Preiscrizioni
Per le preiscrizioni valgono tutte le norme sopra citate in merito alle iscrizioni.

3.Disdetta
La disdetta è da inoltrare alla segreteria UPSI tramite e-mail all’indirizzo corsi.upsi@gmail.com
In caso di disdetta è previsto un rimborso corrispondente al 100% della quota versata, con una deduzione di
CHF 50.- per spese amministrative, se la richiesta dovesse pervenire entro tre (3) settimane prima
dell’evento. Dopo tale data non è previsto nessun rimborso salvo casi accertati e con comprovati motivi.
Le sessioni non frequentate non possono essere recuperate o risarcite.

4.Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria per l’ottenimento degli eventuali crediti ECS/ECM e dell’attestato finale
previsto.
La mancata frequenza alle lezioni precluderà l’emissione dei crediti ECS/ECM e dell’attestato.
In ogni caso, verrà rilasciata una dichiarazione con le ore di corso effettivamente frequentate.

5.Responsabilità
Una eventuale assicurazione di annullamento è a carico del partecipante.
Ogni partecipante è responsabile dei propri effetti personali e di eventuali danni provocati al materiale
dell’organizzazione e dei luoghi in cui vengono tenuti i corsi.

6.Giurisdizione
Ogni eventuale reclamo deve essere inoltrato via e-mail alla segreteria UPSI
Per la valutazione di eventuali discordanze divergenze vigono in ogni caso le norme del diritto svizzero e
cantonale.

7.Contatti
UPSI Unione Podologi Svizzera Italiana
Casella Postale 129
6988 Ponte Tresa
Telefono
+41 (0) 77 478 64 65

Sito internet
www.unionepodologisvizzera.ch
e-mail per iscrizioni corsi.upsi@gmail.com
e.mail generale unionepodologisvizzera@gmail.com

