
Condizioni di partecipazione 

ai Campi Natura del WWF Svizzera 

Con l’invio di una copia firmata dell’e-mail di conferma d’iscrizione i firmatari accettano tutte le condi-

zioni elencate qui sopra. 
 

Generale 
Tutti possono partecipare ai Campi Natura WWF 
a condizione che siano soci WWF. Chi, attual-
mente, non fosse socio WWF può partecipare ai 
Campi Natura iscrivendosi all’associazione. La 
quota annuale per i giovani fino a 18 anni è di 
CHF 45 –; potete iscrivervi direttamente sul sito 
internet. 
I limiti d’età sono specificati nella descrizione dei 
singoli campi. Non si accettano bambini o ragazzi 
più grandi o più piccoli della fascia d’età predefi-
nita (Novità: come criterio vale la data di na-
scita). 
I campi WWF per bambini e ragazzi sono 
un’esperienza arricchente, ma sono anche impe-
gnativi. I partecipanti si trovano in un nuovo am-
biente, generalmente non conoscono gli anima-
tori e gli altri partecipanti. Non obbligate i vostri 
figli a partecipare a un campo se non ne hanno 
piacere. I posti sono limitati, vi chiediamo quindi 
di rendere attenti i vostri figli al fatto che non pos-
siamo garantire un posto al campo da loro scelto. 
Affinché i partecipanti possano vivere un’impor-
tante esperienza di crescita personale sconsi-
gliamo la partecipazione di fratelli allo stesso 
campo. 
L’opuscolo «Domande frequenti sui Campi Na-
tura» contiene tutte le informazioni generali sui 
Campi Natura. Ne consigliamo la lettura e lo si 
può scaricare da wwf.ch/campi. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni avvengono unicamente online al 

sito www.wwf.ch/iscrizionecampi a partire dal 

7 marzo 2018 alle 13:15. Verranno accettate in 

ordine di arrivo. Non si accettano iscrizioni via fax, 

e-mail o telefono.  

Consigliamo un’iscrizione rapida. Chi non rie-

sce a iscriversi al campo prescelto può provare a 

sceglierne un altro o restare in lista d’attesa. 

Prezzo solidale e prezzo ridotto 
Per ogni campo offriamo due prezzi a scelta: uno 

ridotto per venire incontro alle famiglie meno ab-

bienti, e uno solidale per le famiglie con maggiore 

disponibilità finanziaria. Se il prezzo ridotto do-

vesse comunque essere troppo elevato, vi invi-

tiamo a farci pervenire una richiesta scritta di ridu-

zione. 

Assicurazione 
Le assicurazioni sono a carico del partecipante. Il 

WWF non si assume alcuna responsabilità assi-

curativa. Raccomandiamo l’adesione alla guardia 

aerea di salvataggio (Rega) o simile. Per i campi 

all’estero raccomandiamo che si controlli la vali-

dità dell’assicurazione per il paese visitato. È rac-

comandato essere vaccinati contro il tetano. Se un 

partecipante dovesse mostrare comportamenti 

estremamente inadeguati o se dovesse essere 

reso impossibile il mantenimento del suo benes-

sere, ci riserviamo il diritto di interrompere la sua 

partecipazione al Campo, previa consultazione 

con l’autorità parentale. Quest’ultima si occuperà 

di venire a prendere il partecipante al Campo. 

Disdetta 
La copia firmata dell’e-mail di conferma d’iscri-

zione, debitamente ritornata al WWF vale quale 

iscrizione definitiva. 

Tassa di annullamento dell’iscrizione: 

• fino a 31 giorni prima dell’inizio del campo: 

50.– CHF; 

• tra 30 e 8 giorni prima dell’inizio del campo: 

50% del costo del campo, oppure 50.– CHF 

se si trova un sostituto;  

• durante la settimana prima dell’inizio del 

campo: 100% del costo del campo, oppure 

50.– CHF se si trova un sostituto. 

 

La disdetta deve avvenire per iscritto. Il WWF si 

riserva il diritto di annullare un Campo Natura nel 

caso di numero insufficiente di partecipanti o per 

altri motivi. 

Foto e Video 
Spesso al campo gli animatori immortalano i mo-

menti più belli tramite foto e video che vengono poi 

messi a disposizione del WWF per ulteriori utilizzi. 

I diritti su questo materiale sono del WWF Sviz-

zera. Con l’iscrizione al campo, il firmatario si di-

chiara d’accordo che questi prodotti (tra cui anche 

immagini raffiguranti persone) vengano utilizzati 

per materiale stampato, pagine internet o social 

network. Da questi sono escluse le fotografie che 

i bambini scattano con il loro apparecchio perso-

nale. Il WWF garantisce un utilizzo responsabile e 

rispettoso del materiale fotografico e video. 

 

Come WWF ci impegniamo seriamente affinchè i 

bambini possano essere sempre tutelati, coinvol-

gendo e responsabilizzando anche i nostri anima-

tori volontari. 

 

Contatto 
WWF Svizzera  Tel.: 091 820 60 00 

Campi Natura  Fax.: 091 820 60 08 

Casella Postale  e-mail: campi@wwf.ch 

6501 Bellinzona 

 


