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Regolamento per la partecipazione a seminari e corsi 
organizzati dalla Federazione cinofila ticinese 

 
• Sono accolte esclusivamente le iscrizioni ai corsi effettuate all’indirizzo e-mail 

corsi@fcti.ch, entro il termine di scadenza indicato. 
• Le iscrizioni devono riportare per intero i dati richiesti sul volantino e devono essere 

provviste dei documenti richiesti. Qualora i dati non fossero completi la FCT si riserva il 
diritto di non considerare valida l’iscrizione.  

• L’iscrizione è valida solo se seguita da regolare versamento della quota d’iscrizione, come 
da modalità di pagamento previste nel volantino del corso. In caso contrario si intende non 
avvenuta e non verrà riservato alcun posto. 

• Il conto sul quale effettuare il versamento è il seguente: IBAN CH34 8034 4000 0064 3060 
9, FCT 6517 Arbedo. 

• Il dovuto deve essere versato entro e non oltre la data richiesta sul volantino. 
• Nel caso in cui una società si facesse promotrice verso i suoi istruttori è la stessa che deve 

tenere il conto degli iscritti. Nel caso venga richiesta una fattura o informazioni relative agli 
iscritti verrà prelevata una tassa amministrativa di CHF 10.00 

• La persona che rinuncia alla partecipazione prima della scadenza del termine d’iscrizione è 
esonerata dal pagamento. 

• La persona che rinuncia dopo la scadenza del termine d’iscizione o che non si presenta alla 
formazione: 

o Con certificato medico verrà esonerata dal pagamento 
o Rimborso 80% del costo del corso per chi annulla l’iscrizione entro 5 giorni dalla 

tenuta del corso 
o In tutti gli altri casi dovrà pagare la tassa intera 
o In caso di riservazione del pranzo questo non verrà rimborsato 

 
INFORMAZIONI 

• Sono considerate “Membri della FCT” le persone che fanno parte, e che hanno la tessera di 
socio, di una società affiliata alla Federazione. In caso di dubbio potete consultare il nostro 
sito www.fcti.ch 

• Sono considerate “Membri della SCS” le persone che fanno parte, e che hanno la tessera di 
socio, di una società cinofila o un Club di Razza affiliati alla Società Cinologica Svizzera. 

• La tessera di socio deve recare il bollo SCS dell’anno in corso. 
 


