
 

Locarno, aprile 2019 

 

DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ  
 

AUTORIZZAZIONE PER LA PRESA A CARICO DEL MINORE RILASCIATE A: 

 ALTA SCUOLA PEDAGOGICA DI COIRA (PHGR) 

 ALTA SCUOLA PEDAGOGICA DI SVITTO (PHSZ) 

 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA – DIPARTIMENTO 

FORMAZIONE E APPRENDIMENTO (SUPSI DFA) 

 di seguito Alte Scuole Pedagogiche (ASP) 

 

 

Responsabilità 

In riferimento alle attività svolte presso i locali di SUPSI DFA nell’ambito dei Movie & Media Labs 2019, si 
attesta che lo staff è responsabile dei partecipanti solo ed esclusivamente per la durata dell’attività 
programmata. 

Le ASP non si assumono la responsabilità dei minori al di fuori dei suoi spazi.  

Iscrizione 

L’iscrizione alle attività è considerata valida previo pagamento della quota prevista. Non sono previsti rimborsi 
per mancata partecipazione. 

Consegna e ritiro 

Il genitore, o chi ne fa le veci, è responsabile della consegna e del ritiro del/dei partecipante/i all’attività, 
secondo le modalità, gli orari e nei luoghi indicati.  

Pranzo 

È prevista la possibilità di una pausa pranzo in comune sorvegliata da monitori e monitrici. Ogni partecipante 
è tenuto ad organizzarsi per il pranzo. La pausa pranzo sarà svolta in un’area della SUPSI. In occasione 
dell’accoglienza il partecipante è invitato a comunicare al/la monitore/monitrice la permanenza al pranzo in 
comune. 

A disposizione dei partecipanti ci sarà acqua. In caso di allergia/intolleranza a specifici alimenti, il genitore, o 
chi ne fa le veci, provvede ad informare i monitori. 

Medicamenti e assicurazioni 

Lo staff MoMe Labs non somministra medicamenti. In caso di necessità il genitore del partecipante, o chi ne 
fa le veci, dovrà provvedere autonomamente alla somministrazione del medicamento. Costi derivati da 
un’eventuale malessere/infortunio del partecipante, non dovuto ad eventi collegati all’attività, sono a carico del 
genitore, o a chi ne fa le veci. 

In caso di danno al materiale in dotazione causato dal partecipante, il genitore, o chi ne fa le veci, sarà 
chiamato al pagamento del danno. È pertanto auspicabile la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità 
civile. Le ASP, attraverso copertura assicurativa per la responsabilità civile, si assumono le responsabilità in 
caso di danno alla salute o al patrimonio del partecipante dove sia accertata la piena responsabilità delle 
istituzioni. 

 

 

Il/la sottoscritto/a attesta e garantisce che nessun accordo con terzi o diritto di terzi si oppone a quanto 
previsto in questa dichiarazione. 

A ogni eventuale contestazione derivante dall’accordo confermato dalla presente dichiarazione sarà 
applicabile il diritto svizzero. Ogni vertenza che non potesse essere risolta con il pacifico accordo tra le parti 
sarà sottoposta alla giurisdizione della Pretura di Lugano. Il pagamento dell’iscrizione alle attività include 
l’accettazione del presente accordo. 


