
MILAN MODERN SWING - REGOLE E INFO GENERALI 
 
Occorre che i partecipanti indossino per tutto il tempo il braccialetto che verrà consegnato loro 

al momento del check-in. Il braccialetto dovrà essere ben visibile e dovrà essere mostrato sia 
all’ingresso dei corsi che alle serate. 
 
In ottemperanza delle vigenti regole sulla sicurezza è vietato spostare gli arredi e le 

attrezzature dalla zona in cui sono collocati per evitare l'intralcio di uscite di sicurezza e vie di 
fuga. Non posizionare borse o valigie nei pressi delle uscite di sicurezza e non salire sulle sedie o 
sui tavoli. 
 
L’Organizzatore dell’evento non si assume alcuna responsabilità per oggetti di valore, beni ed 

altri effetti personali lasciati incustoditi. 
 
L’Organizzatore dell’evento non si assume alcuna responsabilità per lesioni fisiche dei e ai 

partecipanti. Durante il ballo è responsabilità di ciascuno prendere le giuste decisioni per non 
arrecare danno a se stessi, al partner e agli altri partecipanti. Fate del vostro meglio! 
 
Occorre che, durante l’evento, i partecipanti accettino le decisioni prese dagli organizzatori e 

dagli insegnanti, soprattutto durante le fasi di audizione (se richiesta). 
 
E’ possibile che ciascun partecipante appaia all’interno di foto e/o video scattate o riprese, 
durante l’evento, dai fotografi ufficiali o direttamente dall’Organizzatore. L'Organizzatore 

potrà usare questi supporti per scopi pubblicitari relativi all’evento e/o per altre finalità 
artistiche. 
 
L’Organizzatore manterrà a disposizione dei partecipanti che lo richiedono tutti gli oggetti persi 

e ritrovati fino ad una settimana dopo il termine dell’evento. 
 
Non vi è alcun rimborso in caso una o più attività in programma per l’evento non si realizzino (ad 

esempio assenza di un insegnante causa malattia o voli cancellati). 
 
Ai partecipanti non è permesso registrare o scattare foto durante i workshop a meno che 
l’insegnante lo consenta.  
 
Se un partecipante non rispetta queste regole, l'Organizzatore è autorizzato a ritirare il “pass” 

del partecipante e chiedere a lui/lei di lasciare l'evento senza rimborso delle eventuali spese. 
 
Non è consentito introdurre cibo e bevande all’interno della sala da ballo. Avrete a disposizione 
un ricco bar, situato nel foyer giusto all’uscita della sala, dove potete trovare tutto ciò che 
desiderate. Prendete nota del menu che trovate sul bancone e sui tavolini posti davanti al bar. 
Supporta Milan Modern Swing! Enjoy! 
 
Nel rispetto degli altri ospiti che alloggiano all’interno dell’Hotel BARONE DI SASSJ, esterni 
all’evento, vi chiediamo di fare buon uso di tutte le aree comuni disponibili (giardino, bar, corridoi 

e camere) evitando comportamenti inopportuni e schiamazzi notturni. 
 
Si ricorda che il WIFI all'interno dell'hotel è gratuito per tutti gli ospiti pernottanti. Si prega di 

contattare direttamente la reception dell'hotel per conoscerne le modalità di accesso. 
 
Se avete bisogno di aiuto, contattate qualcuno dello staff, saremo felici di aiutarvi! 
 

 



TERMINI DI PAGAMENTO e POLITICA DI RIMBORSO 
 

Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di registrazione; dopo questo 

limite verrà applicata la tariffa corrente. 

Le commissioni PayPal del 5% sono a carico dell’utente. 

 

Le cancellazioni entro 15 giorni dalla ricezione del pagamento saranno rimborsate al 90%; il 10% 

verrà trattenuto come costo amministrativo. Dopo 15 giorni dalla ricezione del pagamento, verrà 

rimborsato il 50% dell’importo. Nessun rimborso è previsto per annullamenti di pagamenti 

ricevuti dopo il 1° Settembre 2019. 

 
 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
 

1. Il sottoscritto accetta di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi 

responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e 

strutture dello stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e/o comportamenti 

del medesimo tenuti durante lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’A.S.D. “West 

Coast Swing Milan”. 

2. Cliccando “ACCETTO” il partecipante alle attività istituzionali svolte dell’ A.S.D. “West 

Coast Swing Milan”, dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento dell’ 

A.S.D. “West Coast Swing Milan”. Dichiara espressamente, sotto la sua responsabilità, di 

essersi sottoposto a visita medica dalla quale risulta provvisto di sana e robusta 

costituzione e idoneo/a a svolgere attività fisico-sportive, scaricandoci da ogni 

responsabilità conseguente all’esercizio di tali pratiche per la durata delle attività 

istituzionali svolte dell’ A.S.D. “West Coast Swing Milan”. Dichiara inoltre sotto la sua 

completa responsabilità di non avere affezioni in atto di alcun genere, con particolare 

riferimento a malattie cardio-circolatorie e/o infettive e di non fare uso di droghe. 

Dichiara infine di esonerare l’ A.S.D. “West Coast Swing Milan” da ogni responsabilità in 

ordine a qualsiasi danno e/o lesione che dovesse essere provocata a se stesso o che 

dovesse provocare a terzi e/o cose durante le attività istituzionali svolte dell’ A.S.D.  

“West Coast Swing Milan”. 

3. Per se, non che per i suoi eredi e/o aventi causa, il sottoscritto accetta di sollevare 

l’A.S.D. “West Coast Swing Milan”, i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché i loro eredi 

e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, decesso e/o qualsivoglia danno 

dovesse derivare alla sua persona in occasione e a causa delle attività istituzionali svolte 

dell’A.S.D. “West Coast Swing Milan”; 

4. Il sottoscritto accetta di esonerare sin da ora, a tutti gli effetti di ragione e di legge 

l’A.S.D. “West Coast Swing Milan”, da ogni responsabilità, rinunciando ad avanzare contro 

di essa a qualsivoglia titolo, richieste di risarcimento, danno o indennizzo. 

5. Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente 

documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 

sottoscriverlo. Comprende le conseguenze legali della sottoscrizione di questo 

documento, tra cui (a) lo scarico da ogni responsabilità dell’ A.S.D. “West Coast Swing 

Milano”, i suoi collaboratori e/o dipendenti, (b) promettendo di non citare in giudizio 

l’A.S.D. “West Coast Swing Milano”, i suoi collaboratori e/o dipendenti, (c) e assumendosi 

tutti i rischi di partecipare a questo evento, compresi i viaggi a, da e durante l'evento. 

 

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di 

approvare specificatamente i punti 1, 2, 3,4 e 5 della presente scrittura nonché le 

regole dell’evento MILAN MODERN SWING 2019. 


