
venerdì 10 dicembre 2021

Condizioni di prenotazione 
(liberamente tradotto dalla lingua inglese. Il testo ufficiale è in lingua inglese sotto il nome di 
Booking conditions)


1. Prenotazioni 

A. Tutte le prenotazioni sono effettuate con Village Camps S. A. (VC), 
un’organizzazione svizzera registrata nel Canton de Vaud nel 1972.


B. Il contratto è da ritenersi effettivo solo nel momento in cui Village Camps 
riceve il modulo di iscrizione debitamente firmato e la caparra richiesta, o il 
saldo dopo il 1 maggio.


C. La caparra deve essere inviata entro 48 ore per poter considerare valida la 
prenotazione. Seguirà conferma scritta ufficiale da parte di VC. 


D. Colui che firma il modulo di iscrizione garantisce a VC di essere legalmente il 
tutore dell’iscritto.


E. Il presente contratto è soggetto alle leggi svizzere e alla giurisdizione del 
Canton de Vaud.


F. Nessuna modifica può essere effettuata alle presenti condizioni, senza un 
consenso scritto da parte di Village Camps.


2. Pagamenti, cancellazioni e rimborsi 

1. Una caparra non rimborsabile deve essere pagata entro 48 ore dalla 
prenotazione. Il saldo, inclusi servizi extra, deve essere versato entro il 1 
Maggio. Se il saldo non fosse versato entro la data indicata senza un 
accordo con la direzione di VC, la prenotazione non sarà ritenuta valida e la 
caparra non sarà rimborsata.


2. Per le iscrizioni effettuati dopo la data indicata, l’intera quota, inclusi i servizi 
extra, dovrà essere versata entro 48 ore. Senza il versamento della quota, la 
prenotazione non sarà ritenuta valida. La caparra non è rimborsabile in 
nessuna circostanza, tranne quelle elencate al punto 2.7.


3. Nessun rimborso sarà effettuato per qualsivoglia motivo legato a un arrivo 
posticipato o a una partenza anticipata.


4. Per le cancellazioni, VC tratterrà le seguenti somme:


- antecedenti al 1 Maggio: la quota versata come caparra


- tra io 1 e il 31 Maggio: 50 % del costo totale 
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- dal 1 giugno all’inizio del camp: 100 % del costo totale.


5. Nessun rimborso sarà effettuato in caso Village Camps sia costretto a 
cancellare il camp, né prima né durante, in seguito a disastri naturali, guerre, 
conflitti, tumulti governativi, un disastro imprevedibile, o altre cause di forza 
maggiore fuori dal controllo di VC. VC si riserva il diritto di stabilire e definire 
se costretto a chiudere il camp e le ragioni per le quali è stato costretto a 
cancellarlo.


6. Epidemia/Pandemia: in caso VC sia costretto a cancellare il camp prima del 
suo inizio a causa di una epidemia o pandemia, saranno rimborsate le quote 
versate tranne le spese amministrative (300 CHF/200 EUR per iscrizione). In 
alternativa, il cliente può scegliere di convertire l’intera quota versata in 
Voucher per l’anno seguente evitando la penale.


7. COVID-19: nel caso dell’attuale pandemia per la stagione 2022, ogni 
NUOVO cliente può cancellare entro il 31 gennaio 2022 e ricevere il rimborso 
delle quote versate, tranne le spese amministrative (300 CHF/200 EUR per 
iscrizione), qualunque sia il motivo.In alternativa, il cliente può scegliere di 
convertire l’intera quota versata in Voucher per l’anno seguente evitando la 
penale.


Dopo il 31 gennaio 2022, le quote di cancellazione sono indicate al punto 
2.4.


Speciali condizioni per Covid-19 - una prenotazione può essere cancellata, 
in via eccezionale, in caso si verifichino le seguenti condizioni:


i. vostro figlio viaggia da un paese ad alto rischio, come determinato dai 
rispettivi governi che ospitano il camp, e sia pertanto soggetto a 
quarantena obbligatoria


ii. il viaggio è cancellato o i trasferimenti nel paese di destinazione sono 
vietati, a causa della pandemia da Covid-19


iii. vostro figlio è stato testato positivo al Covid-19 nei 7 giorni precedenti 
all’arrivo al camp con certificato medico. Suggeriamo di prendere le 
misure appropriate per minimizzare il rischio di esposizione al virus.


Ogni famiglia firmerà il Modulo di VC “Health and Travel Declaration Form”, 
nel quale dichiarano di aver letto e compreso le misure sanitarie e di 
sicurezza previste per il camp. In caso i partecipanti debbano lasciare il 
camp anticipatamente a causa del Covid-19, nessun rimborso sarà emesso 
per partenze anticipate. VC non sarà responsabile per eventuali costi 
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aggiuntivi legati a cambi nei piani di viaggio, prenotazioni di vacanze, 
trasferimenti extra, o altro.


8. Se, secondo il parere di VC, a sua discrezione, si verificano condizioni 
pericolose dovute a condizioni atmosferiche avverse, le attività potranno 
essere ridotte o cancellate. Se, conseguentemente, venissero cancellate, per 
qualsivoglia motivo, una o più attività pubblicate, VC farà il possibile per 
trovare alternative per i suoi clienti. Queste modifiche non danno diritto ad 
alcuna forma di rimborso.


9. VC si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi programma 
pubblicizzato nella brochure a causa di un insufficiente numero di 
partecipanti o per qualsiasi motivo estraneo al proprio controllo. Nel caso si 
verifichi questo raro evento, VC offrirà ai propri clienti la possibilità di 
scegliere un programma alternativo o il completo rimborso delle quote 
versate. Quanto detto si riferisce strettamente alla cancellazione di un 
programma e non del camp stesso.


10. Tutte le quote possono essere versate sul conto bancario indicato o con 
carta di credito, soggetta a costi per la transazione.


11. Prenotazioni con Voucher: tutte le prenotazioni effettuate con voucher sono 
valide per lo stesso partecipante, stesso programma e stessa località come 
indicato sul voucher, o per programma e località diversi ma di uguale valore. 
Il tasso di cambio sarà a discrezione di VC, come la disponibilità del 
programma richiesto. In caso si desiderasse passare a una opzione più 
costosa, la differenza si pagherà a VC. Le prenotazioni effettuate utilizzando 
un Voucher sono soggette a un deposito extra entro il 10 gennaio di ogni 
anno per confermare la partecipazione e riservare il posto. CHF 300/EUR 
200.


3. Responsabilità di VC 

1. VC si assume la piena responsabilità per il camp ma non per qualsiasi altro 
servizio stabilito con altre compagnie, come ad esempio compagnie aree o 
di trasporto.


2. VC non può essere ritenuta responsabile per danni causati dai suoi 
dipendenti se non in caso di provata negligenza.


3. In caso di danni provocati da servizi o fornitori esterni, VC non ha alcun 
obbligo di agire in sede legale ma fornirà al cliente tutte le informazioni 
necessarie. Ogni eventuale reclamo per servizi esterni al camp dovrà essere 
indirizzato al responsabile legale di tali servizi.
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4. Responsabilità dei genitori 

I genitori o i tutori legali accettano la totale responsabilità economica, nei seguenti 
casi, per gli iscritti sotto la loro responsabilità al camp:


A. danni causati, volontariamente o meno, alle attrezzature, alle strutture, ai 
vestiti o altro di proprietà o affittato da VC


B. spese di rimpatrio per ogni persona che debba essere mandata a casa o 
verso un’altra località indicata, a causa di malattia (vedi assicurazione), 
incidente (vedi assicurazione), comportamento non adeguato o 
qualunque altra ragione ritenuta valida da VC


C. pocket money o qualsiasi acquisto di natura personale effettuato dagli 
iscritti per articoli non espressamente inclusi nelle richieste del camp


D. affitto o acquisto di qualsiasi attrezzatura ritenuta necessaria per gli 
iscritti al camp in caso il loro equipaggiamento non sia sicuro o sia 
mancante o inadatto.


5. Comportamento degli iscritti 

VC si riserva il diritto, durante il camp, di mandare gli iscritti a casa o dalla famiglia, 
se il loro comportamento è ritenuto da VC incompatibile con il benessere del camp 
a causa di violazione delle regole. In questo caso, tutte le spese di viaggio saranno 
a carico della famiglia o dei tutori legali e nessun rimborso sarà previsto.


6. Responsabilità civile 

VC ha la propria RC, un’assicurazione che prevede un’indennità a compensazione 
di danni accidentali a terze parti o danno /perdita accidentali alle loro proprietà. 
L’indennità è di 10.000.000 CHF per incidente.


7. Trattamenti medici 

Firmando il modulo di iscrizione, i genitori o i tutori legali autorizzano VC a 
intraprendere qualunque azione sia ritenuta necessaria per garantire un adeguato 
trattamento medico agli iscritti a spese della famiglia o dei tutori legali.
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8. Materiale promozionale 

VC si riserva il diritto di fare fotografie o video durante le sessioni del camp, da 
utilizzare per fini promozionali come, a titolo esemplificativo, gallerie di foto 
quotidiane, sito web, brochure, pubblicità, e da utilizzare dagli agenti di VC per 
promuovere i programmi a livello internazionale. Ad eccezione dei testimonials 
utilizzati sul sito web di VC, sui loro social media o sulle loro brochure, i nomi degli 
iscritti non sono generalmente utilizzati.


9. Privacy Policy e Data Protection 

Village Camps segue le regole del GDPR per proteggere la vostra privacy: non 
raccogliamo più informazioni di quanto sia necessario; le usiamo solo per le finalità 
specificate: non conserviamo i vostri dati se non più necessario; non diffondiamo/
vendiamo i vostri dati a terze parti. Raccogliamo i dati solo sulla base del “legittimo 
interesse”. I siti di Village Camps sono sicuri, criptati, e gestiti professionalmente. 
Necessarie misure sono intraprese per proteggere i dati personali contro furto o 
compromissioni. Nel sito web di Village Camps trovate l’intera Privacy Policy.
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