
      Modalità di iscrizione FASCIA – DAY 
 

Il numero dei partecipanti è limitato e per l’iscrizione farà fede la data di arrivo della richiesta 
di prenotazione. 

Successivamente, il partecipante  riceverà una mail con i dettagli relativi al pagamento, che 
dovrà essere effettuato entro e non oltre due settimane dalla email ricevuta. 

Il posto sarà garantito solo dopo aver effettuato il bonifico dell’intera quota di iscrizione. 

  

     Disdetta/ Rinuncia 
Il partecipante potrà annullare l’iscrizione al Fascia-Day in ogni momento, dandone 
comunicazione scritta alla Physeducation.eu 

– Se la disdetta perviene fino a 4 settimane prima della data del corso, sarà restituito l’intero 
importo,  dedotto il contributo fisso di segreteria pari a CHF 50.- 

 – in caso di disdetta fino a 2 settimane* prima dell’inizio di corso, verrà  trattenuto il 50% 
della quota di partecipazione. 

– in caso di disdetta fino a 1 settimana* dell’inizio di corso, verrà trattenuto il 75% della quota 
di partecipazione. 

– in caso di disdetta da 6–0 giorni* dell’inizio di corso, verrà trattenuto il 100% della quota di 
partecipazione. 

  

* Il partecipante potrà  farsi sostituire da un collega oppure se la physeducation riesce ad 
inserire un collega della lista d’attesa, verrà restituita la quota versata, dedotto il contributo 
fisso  di segreteria pari a CHF 50.- 

 

 * Al fine di evitare i costi relativi ad una eventuale disdetta, vi consigliamo di sottoscrivere 
una polizza assicurativa che copre tali costi in caso di eventi indipendenti dalla vostra 
volontà. 
  

Cancellazione /rinvio del FASCIA-DAY da parte della physeducation.eu 
In caso di un numero di partecipanti non sufficenti o per causa di forza maggiore o per motivi 
indipendenti dalle sue responsabilità,  la physeducation.eu ha il diritto di annullare il FASCIA-
DAY oppure di offrire un’altra data per lo stesso Workshop. 

In questo caso la cancellazione verrà annunciata attraverso posta elettronica o 
comunicazione telefonica entro due settimane prima della data in cui si svolgerà il FASCIA-
DAY  

In caso di cancellazione del FASCIA DAY da parte della physeducation.eu,  al partecipante 
verrà restituita la somma già saldata. 


