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Condizioni di partecipazione CPG 2022 
Le seguenti condizioni di partecipazione si applicano a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti, 

per l’intera durata della Conferenza dei Parlamenti dei Giovani 2022, che si terrà dal 21 al 23 

ottobre 2022 presso La Chaux-de-Fonds. Per le partecipanti e i partecipanti provenienti dall’estero, 

il cui arrivo è previsto un giorno prima a Berna, le condizioni di partecipazione valgono a partire dal 

20 ottobre 2022.  

1. Le partecipanti e i partecipanti sono responsabili del proprio comportamento.  

2. La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani e il Parlement des Jeunes de La Chaux-

de-Fonds (di seguito: «gli organizzatori») declinano ogni responsabilità per danni e costi di 

qualsiasi natura causati dalle partecipanti o dai partecipanti nel quadro della CPG 2022.   

3. La stipula di assicurazioni (malattia, infortunio e responsabilità civile) spetta alle partecipanti e 

ai partecipanti.  

4. Gli organizzatori intraprendono i provvedimenti necessari per evitare l’abuso di alcol e il 

consumo di droghe. 

5. Le partecipanti e i partecipanti si attengono alle indicazioni fornite dagli organizzatori e dalle 

persone aiutanti. Trattano con cura il materiale messo a disposizione e si comportano con 

riguardo. Si impegnano a non causare danni.  

6. In sede di iscrizione, ogni partecipante indica il numero da contattare in caso di emergenza e 

il nominativo di una persona di contatto.  

7. Le persone minorenni rispettano gli orari comunicati per il rientro in alloggio. Gli orari saranno 

comunicati sul posto.  

8. Occorre rispettare gli orari di quiete notturna e le regole di comportamento dettate dalle 

strutture di alloggio.  

9. Il programma è obbligatorio per tutte le partecipanti e tutti i partecipanti. Eventuali arrivi ritardati 

o partenze anticipate devono essere previamente comunicati alla FSPG.   

10. La tassa di partecipazione serve a finanziare il vitto (bevande alcoliche escluse) durante la 

CPG. I costi di trasporto in loco nonché della partecipazione al programma sono interamente 

a carico della FSPG. 

11. I viaggi di andata e ritorno competono alle partecipanti e ai partecipanti.  La FSPG declina ogni 

responsabilità in caso di danni e costi di qualsiasi natura.  

12. Non è consentito portare bevande alcoliche forti o in grandi quantità (> 0.5l di birra o 75cl di 

vino), che verrebbero ritirate dagli organizzatori fino alla fine dell’evento. Dare alcolici a 

persone minorenni è vietato per legge e punibile. 

13. Le partecipanti e i partecipanti sono responsabili del rispetto delle leggi in vigore nel luogo in 

cui si svolge la CPG 2022. A La Chaux-de-Fonds è vietata la vendita di tabacco a minori (meno 

di 18 anni). 

14. Eventuali impedimenti/annullamenti devono essere comunicati alla FSPG almeno 8 giorni 

prima dell’inizio della CPG. Questo vale anche per le delegate e i delegati. In caso contrario, 
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la tassa di partecipazione verrà fatturata (salvo in caso di importanti motivi di impedimento e/o 

con certificato medico). È la FSPG a decidere quali fattispecie considerare come “motivi 

importanti”. 

15. Con l’iscrizione alla CPG 2022, le partecipanti e i partecipanti acconsentono che le informazioni 

di contatto da loro fornite possano essere utilizzate per altri scopi interni alla FSPG.  

16. La FSPG è autorizzata a trasmettere le informazioni di contatto di chi partecipa 

all’organizzazione partner Movetia. Movetia utilizza i dati per richiedere la partecipazione a un 

progetto di ricerca e non li trasmette a terzi senza un ulteriore consenso da parte della persona 

interessata. 

17. Gli organizzatori possono utilizzare le immagini, le registrazioni vocali e i filmati rilevati durante 

la CPG 2022 per scopi propri, tra cui rientrano ad esempio pubblicazioni in internet o su media 

stampati. Con l’iscrizione, le partecipanti e i partecipanti acconsentono. Se non dovessero 

essere d’accordo devono comunicarlo in sede di iscrzione. 

18. Il mancato rispetto delle regole può comportare l’esclusione dalla CPG 2022 nonché da altri 

eventi organizzati dalla FSPG. In qualità di organizzatrice, è la FSPG a decidere su 

un’eventuale esclusione. Le partecipanti o i partecipanti esclusi non hanno diritto al rimborso 

della tassa di partecipazione.  

 

https://www.movetia.ch/it/

