Condizioni generali di contratto (CG) per i corsi CSP
1. Condizioni di ammissione / Iscrizione
L’istanza cantonale dei pompieri o l’organizzazione partner si impegna a rispettare i criteri di
ammissione dei partecipanti, pubblicati nella descrizione del corso sul sito www.feukos.ch. La
CSP può respingere le iscrizioni dei partecipanti che non soddisfano i criteri di ammissione.
Le istanze cantonali dei pompieri segnalano alla CSP i partecipanti al corso dei pompieri esclusivamente tramite LODUR. I partecipanti delle organizzazioni partner vengono iscritti tramite il
modulo di iscrizione (www.feukos.ch/it/  Formazione / Corsi). L’iscrizione è vincolante e deve
essere effettuata entro il termine prescritto.
La ricezione dell’iscrizione sarà confermata per iscritto (conferma d’iscrizione).
2. Disdetta / Passaggio ad altro corso
Sarà premura dell’istanza cantonale dei pompieri o dell’organizzazione partner inoltrare le disdette al segretariato generale della CSP, settore corsi, per e-mail (ausbildung@feukos.ch) entro il termine indicato di seguito.
In caso di presentazione di certificato medico o di decesso in famiglia o un’attività ufficiale (motivazione scritta), verrà addebitata una tassa di CHF 250.00 (IVA esclusa).
In caso di disdetta, l’istanza cantonale dei pompieri o l’organizzazione partner può segnalare
gratuitamente al segretariato generale della CSP, settore corsi, entro 30 giorni dall’inizio del
corso, un partecipante sostitutivo che soddisfi i requisiti di ammissione. Se un partecipante sostitutivo viene iscritto in un secondo momento, verrà addebitata una tassa di CHF 250.00 (IVA
esclusa). Lo stesso vale per il passaggio ad altro corso (ad esempio, da BK01 a BK02).
Se non fosse possibile segnalare un partecipante sostitutivo, la CSP potrà inserire un partecipante dalla lista d’attesa (se disponibile). Anche in questo caso è previsto il pagamento di una
tassa di CHF 250.00 (IVA esclusa). Se il posto vacante non può essere comunque assegnato, si
applicano i costi di cancellazione elencati di seguito.
3. Costi e termini di revoca dell’iscrizione
In caso di revoca dell’iscrizione senza notifica di un partecipante sostitutivo, all’organizzazione
interessata saranno addebitati i seguenti importi:
• Disdetta entro 91 giorni prima dell’inizio del corso: nessun addebito
• Disdetta tra 90 e 31 giorni prima dell’inizio del corso: 50% del costo del corso (che comprende i costi per la formazione, vitto e alloggio)
• Disdetta tardiva o assenza non preannunciata: 100% del costo del corso
4. Annullamento / Rinvio del corso
La CSP si riserva il diritto di annullare un corso o di rinviarlo a una data successiva per motivi
organizzativi o numero insufficiente di iscritti. Le autorità cantonali e le organizzazioni partner
interessate saranno opportunamente informate.
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