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Regolamento dei corsi 
 

 

Partecipanti 

Le nostre attività sono aperte a tutti, 

ognuno è benvenuto. 

Ogni persona è unica e contribuisce all’attività. 

Ogni persona partecipa secondo le sue capacità. 

Ci incontriamo in gruppi misti: 

persone di tutte le età, 

persone di tutte le culture, 

persone con esperienza e senza esperienza, 

persone con disabilità e senza disabilità. 

 

 

Iscrizione 

Invia la tua iscrizione al segretariato per posta o per e-mail. 

Associazione New Ability 

C/o Besomi Terapie Naturali 

Via Industria 3 

Stabile 1, Entrata C 

CH – 6814 Lamone 

Indirizzo e-mail: info@newability.ch 

 

I corsi possono svolgersi solo se ci sono almeno 5 partecipanti. 

Prima dell’inizio del corso ricevi una conferma di partecipazione. 
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Per la partecipazione ad alcuni corsi ti verrà richiesto di riempire 

altri formulari come ad esempio: 

 

• Autocertificato di salute, 

cioè un documento nel quale dichiari il tuo stato di salute. 

• Consenso alla pubblicazione di immagini 

 

Questi formulari rispettano la riservatezza dei dati personali. 

Servono al personale tecnico in caso di urgenze. 

Servono per la pubblicazione di immagini 

sui nostri canali social oppure per la stampa. 

 

 

Tassa socio 

I partecipanti alle attività pagano una tassa socio. 

Un contributo in denaro per far parte dell’associazione. 

La tassa socio serve per: 

• partecipare a tutte le attività New Ability con prezzi più bassi 

• avere degli sconti su alcuni corsi delle associazioni Partner 

• prezzi vantaggiosi per le attività del tempo libero 

• avere la maglietta ufficiale di New Ability 

• far parte di una grande famiglia. 

 

Se ti iscrivi solo tu paghi una tassa socio singolo, 

costa 70 CHF ogni anno. 

Se vuoi iscrivere tutta la tua famiglia paghi una tassa socio famiglia, 

costa 120 CHF ogni anno. 
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Prezzo dei corsi 

Richiedi il libretto dei corsi al segretariato. 

Nella descrizione del corso è indicato il prezzo. 

Vogliamo che tutti possano partecipare alle nostre attività. 

Se hai bisogno di un sostegno finanziario 

puoi chiedere un appuntamento con i responsabili dell’Associazione. 

 

Frequenza 

Se ti iscrivi a un corso è importante la tua presenza all’attività. 

Se sei malato oppure se hai un imprevisto 

avvisaci in anticipo. 

Se ti sei iscritto a un corso ma non puoi partecipare, 

l’associazione New Ability 

può chiederti una parte della quota d’iscrizione. 

 

Cambiamenti organizzativi 

Le date e le attività in programma 

possono cambiare. 

In questo caso, l’Associazione New Ability 

ti avvisa subito. 

 

Assicurazioni 

Ogni partecipante deve avere un’assicurazione. 

Durante un corso può succedere per esempio: 

• che qualcuno si fa male 
• che qualcosa si rompe 
• che viene rubato qualcosa. 

Queste assicurazioni si chiamano Responsabilità civile 

e Assicurazione contro gli infortuni. 

New Ability non si assume responsabilità in caso di infortunio, 

furto o altre infrazioni. 


