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NOTTE ESCURSIONISTICA SVIZZERA –
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CG C)
CONDIZIONI DI CONTRATTO, CLAUSOLE DI ESONERO DA
RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PER IL PROGETTO «NOTTE ESCURSIONISTICA
SVIZZERA» DI SENTIERI SVIZZERI
Per una migliore leggibilità, in questo documento si è scelto di usare la forma maschile per indicare entrambi
i generi.
Le persone che visitano il sito web notte-escusionistica.ch, wandernacht.ch o nuitrando.ch dei Sentieri Svizzeri accettano le seguenti condizioni.
REGISTRAZIONE DELL’EVENTO
Per inserire un evento sul sito notte-escursionistica.ch, occorre compilare il modulo di registrazione
con le indicazioni relative all’escursione e all’organizzatore.
COSTI
Per i partner ufficiali e le organizzazioni escursionistiche cantonali socie dell’Associazione Sentieri
Svizzeri la registrazione e i servizi di comunicazione sono gratuiti.
Per tutte le altre organizzazioni, il prezzo base per la pubblicazione di un’offerta sul sito web notteescursionistica.ch è di CHF 130.-*.
Per ogni voce aggiuntiva di un organizzatore, è previsto uno sconto del 50% (calcolato dal prezzo
base). Per voce aggiuntiva s’intende: la pubblicazione di un’offerta nella stessa lingua su un’altra versione linguistica del sito web; la pubblicazione di un’offerta in un’altra lingua su un’altra versione
linguistica del sito web; la pubblicazione di un’offerta aggiuntiva con contenuti diversi .
Le registrazioni effettuate entro il 16 aprile 2023 incluso danno diritto a uno sconto per prenotazione anticipata di CHF 20.
Se un organizzatore attuale incoraggia un nuovo organizzatore a registrare la sua offerta escursionistica su notte-escursionistica.ch, riceve uno sconto per la raccomandazione di CHF 20. Per nuovo
organizzatore s’intende chi non ha ancora mai partecipato in quanto tale alla Notte escursionistica
svizzera. Lo sconto per la raccomandazione viene accordato una sola volta, a prescindere dal numero
di nuovi organizzatori che sono stati incoraggiati a registrare la loro offerta escursionistica.
Gli sconti (voci aggiuntive, sconto per prenotazione anticipata e per la raccomandazione) sono cumulabili.
Le tasse di registrazione devono essere fatturate prima della data della notte escursioni stica e sono
dovute a prescindere dall’effettivo svolgimento e dal successo/numero di partecipanti di ogni singolo
evento.
* IVA esclusa
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TIPO DI REGISTRAZIONE

PREZZO (IVA ESCLUSA)

Tassa di base per la registrazione di un’escursione

CHF 130

CHF 20.00 sconto per prenotazione anticipata se la registrazione viene effettuata entro il 16 aprile 2023 compreso
CHF 20.00 sconto per la raccomandazione, se nuovi/e
organizzatori/trici vengono incoraggiati/e a registrare
un’offerta (accordato una sola volta)
Registrazione della stessa escursione in più lingue o
diverse versioni linguistiche del sito web
oppure
Registrazione di più escursioni da parte di un/una
organizzatore/trice:
→ 50% di sconto per ogni voce aggiuntiva
(a partire dalla tassa di base = CHF 65)

CHF 110
CHF 110
cumulabile con sconto per prenotazione anticipata: CHF 90
2 lingue/offerte: CHF 195
con sconto per prenotazione anticipata o per la raccomandazione: CHF 175
gli sconti cumulati: CHF 155
3 lingue/offerte: CHF 260
con sconto per prenotazione anticipata o per la raccomandazione: CHF 240
gli sconti cumulati: CHF 220

Associazioni cantonali per l’escursionismo e partner ufficiali
di Sentieri Svizzeri

gratuitamente

OFFERTE
Il sito notte-escursionistica.ch è una semplice piattaforma di comunicazione. Sentieri Svizzeri non si
assume alcuna responsabilità per le offerte di terzi. Prima dell’attivazione sul sito, si limita a verificare la plausibilità delle informazioni e a valutare la serietà delle offerte. In caso di dubbio, contatta
l’organizzatore. Sentieri Svizzeri si riserva il diritto di rinunciare alla pubblicazione di un’offerta
senza indicarne i motivi. Gli organizzatori si impegnano a pubblicare su notte-escursionistica.ch
esclusivamente offerte leali o di indubbia serietà.
Se un evento con obbligo di iscrizione è annullato, spetta all’organizzatore informare i partecipanti.
In ogni caso, l’organizzatore è tenuto a segnalare tempestivamente a Sentieri Svizzeri l’annullamento.
Gli organizzatori si impegnano a proporre offerte serie e sicure con guide qualificate e a rispettare le
prescrizioni sulla quiete notturna e sulla protezione della natura e dell’ambiente. L’eventuale iscrizione necessaria per partecipare a un evento può essere effettuata nell’apposita maschera sul sito. Gli
organizzatori vengono informati automaticamente per e-mail delle iscrizioni effettuate tramite il
sito web notte-escursionistica.ch. L’organizzatore è tenuto a confermare definitivamente la partecipazione delle persone che si sono iscritte tramite il sito web notte-escursionistica.ch. L’organizzatore
è responsabile di qualsiasi operazione di amministrazione/coordinamento che si rendesse necessaria a
posteriori. Questo include la riscossione di eventuali quote di partecipazione dai partecipanti di
un’offerta e un eventuale recupero dei crediti.
Tutti i costi sostenuti per l’organizzazione, lo svolgimento e l’eventuale rinvio o annullamento
dell’evento, così come i rischi finanziari, sono a carico dell’organizzatore .
GUIDE
Sentieri Svizzeri può aiutare gli organizzatori nella ricerca di guide competenti per la Notte escursionistica svizzera. Il contatto diretto con le guide escursionistiche è stabilito dalle organizzazioni
cantonali per i sentieri escursionistici.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’OFFERTA
Parallelamente alla pubblicazione sul sito notte-escursionistica.ch, gli organizzatori si impegnano a
fornire informazioni supplementari in merito all’escursione, o sul loro sito Internet via un link
dall’offerta pubblicata su notte-escursionistica.ch oppure in un documento in formato PDF scaricabile dal sito notte-escursionistica.ch. Per informazioni supplementari si intendono indicazioni precise sul punto di incontro e su come raggiungerlo, sull’equipaggiamento necessario, su un even tuale
programma alternativo in caso di maltempo ecc. L’organizzatore è l’unico responsabile delle informazioni supplementari.
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE
L’organizzatore si impegna a consegnare alle persone che partecipano all’evento il materiale informativo e promozionale approntato da Sentieri Svizzeri (p. es. flyer o give away).
COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI PARTECIPANTI
L’organizzatore si impegna a comunicare a Sentieri Svizzeri il numero effettivo dei partecipanti
attraverso il sondaggio online condotto da Sentieri Svizzeri.
ASSICURAZIONE
I partecipanti a un’escursione pubblicata su notte-escursionistica.ch devono provvedere alla propria
copertura assicurativa. Sentieri Svizzeri declina qualsiasi responsabilità a questo proposito.
PROTEZIONE DEI DATI
Chi si registra su notte-escursionistica.ch come organizzatore, partecipante ad un’escursione, partecipante a un concorso o partecipante a un sondaggio deve fornire informazioni personali quali p. es.
nome, indirizzo e indirizzo e-mail. Se le prestazioni richieste dall’utente sono fornite da terzi, Sentieri Svizzeri trasmette i dati al fornitore di prestazioni. Indicando i propri dati personali, l’utente ne
autorizza automaticamente la trasmissione.
Sentieri Svizzeri e le sue organizzazioni partner si riservano il diritto di conservare i dati e di contattare le persone che si sono registrate per scopi di marketing. L’elaborazione dei dati consente a Sentieri Svizzeri di adeguare la propria offerta alle esigenze degli utenti. Qualsiasi altro uso dei dati personali, in particolare la loro vendita a terzi, è espressamente escluso.
COPYRIGHT
I contenuti del sito notte-escursionistica.ch sono protetti da copyright. Tutti i diritti sono riservati a
Sentieri Svizzeri o a terzi. Gli elementi contenuti nel sito notte-escursionistica.ch sono liberamente
accessibili unicamente a scopo di navigazione. La diffusione del materiale o di parti di esso in qualsiasi forma scritta o elettronica è consentita solo con la specifica menzion e di notte-escursionistica.ch o di Sentieri Svizzeri. La riproduzione, la trasmissione, la modifica, il collegamento ipertestuale (link) o l’utilizzo del sito notte-escursionistica.ch per scopi pubblici o commerciali sono vietati senza il previo consenso scritto di Sentieri Svizzeri. I nomi, le foto e i loghi sul sito notte-escursionistica.ch sono di proprietà di Sentieri Svizzeri.
NESSUNA GARANZIA
Sebbene al momento della pubblicazione abbia adoperato la massima cura per assicurare l’affidabilità
delle informazioni contenute nel sito notte-escursionistica.ch, Sentieri Svizzeri non può garantire
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(anche nei confronti di terzi) l’esattezza, l’affidabilità o la completezza delle offerte pubblicate su
notte-escursionistica.ch. Le offerte e altre informazioni sul sito notte-escursionistica.ch possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.
Sentieri Svizzeri non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia in relazione alla disponibilità senza interruzioni delle funzionalità del sito notte-escursionistica.ch e alla sicurezza del
sito e del server da virus o da altri componenti dannosi.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Sentieri Svizzeri non si assume alcuna responsabilità per il mancato guadagno, per la perdita di dati
o per altri danni diretti, indiretti o successivi risultanti dall’accesso agli elementi del sito notte-escursionistica.ch, dall’utilizzo del sito o dall’impossibilità di accedere e di utilizzare i dati o di collegarsi
ad altri siti web, nonché per difetti tecnici. Sentieri Svizzeri non è in alcun modo responsabile per il
contenuto e il funzionamento di siti web di terzi.
ANNULLAMENTO E RINVIO
L’Associazione Sentieri Svizzeri si riserva il diritto di rinviare o annullare anche con breve preavviso
l’evento «Notte escursionistica svizzera» a causa di gravi influenze esterne o di forza maggiore come
p. es. epidemie/pandemie, guerre, attacchi terroristici, catastrofi naturali, ecc. L’Associazione Sentieri Svizzeri non è responsabile delle spese sostenute per l’organizzazione di un’offerta fino al momento del rinvio/annullamento, di eventuali perdite di fatturato/profitto dovute al rinvio/annullamento o di eventuali danni/costi che ne derivano
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti che si iscrivono o partecipano a un’offerta pubblicata su notte -escursionistica.ch entrano in un rapporto giuridico con l’organizzatore dell’escursione. Oltre alle CGC di Sentieri Svizzeri, si applicano le CGC del rispettivo organizzatore.
SENTIERI SVIZZERI
Berna, novembre 2022
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