
 
 

 

 

Termini e condizioni generali 
Con la mia iscrizione confermo che,  

 

• ho l'esperienza professionale richiesta secondo il regolamento e le linee guida dell'esame entro la data 

dell'esame finale; 

• Sono informato sui requisiti di ammissione.  

 

Il regolamento d'esame e le istruzioni per l'esame come soccorritore stradale si trovano su www.roadranger.ch. 

 

La prova scritta degli anni di esperienza professionale richiesti per mezzo di certificati di lavoro è necessaria 

solo al momento dell'iscrizione all'esame finale. 
 

Iscrizione 

Per partecipare al corso di soccorritore stradale è necessaria un’iscrizione via e-Mail. Il segretariato 

RoadRanger si riserva espressamente il diritto di assegnare i partecipanti ad un corso successivo se il corso ha 

un numero troppo grande o troppo piccolo di partecipanti. 

 

Costi per la formazione  

Le spese di formazione possono essere pagate in tre fatture parziali. La prima fattura parziale deve essere 

pagata prima dell'inizio della formazione. Il costo del corso, incluso il materiale didattico e il vitto, per la 

specializzazione autosoccorso stradale è di: CHF 12'600.00 IVA inclusa 

per la specializzazione pronto intervento: CHF 13'500.00 IVA inclusa.  

Le tasse per gli esami finali e le spese di viaggio non sono incluse nelle tasse di formazione. 

 

Fatturazione 

Le fatture per i costi delle lezioni vengono inviate all'indirizzo privato dei partecipanti o all'indirizzo 

dell'azienda. Riceverà la fattura per i costi della formazione prima dell'inizio del corso. La prima rata della 

fattura deve essere pagata prima dell'inizio del corso. 

 

Interruzione del corso  

Le tasse di formazione sono dovute anche se si smette di frequentare le lezioni in tutto o in parte. In caso di 

recesso, vi fattureremo i servizi come segue:  

fino a 60 giorni prima dell'inizio del corso: nessun costo  

59 - 0 giorni prima dell'inizio del corso: tassa di annullamento CHF 1'000.00 

dopo l'inizio del corso: quota completa del corso 

 

In caso di cancellazione del corso per motivi giustificabili come (malattia, incidente, ecc.), si applicano 

condizioni separate su presentazione di una prova appropriata (ad esempio un certificato medico). 

 

Finanziamento da parte della Confederazione (Esclusivamente per le fatture inviate a indirizzi privati!) 

I partecipanti dell'esame professionale soccorritore stradale riceveranno un sussidio retroattivo del 50% sui  

costi del corso ammissibili. Il sussidio è concesso indipendentemente dal successo dell'esame. 

Il pagamento da parte della Confederazione sarà effettuato direttamente ai partecipanti dopo l'esame finale,  

a condizione che la fattura sia stata emessa al loro indirizzo privato. 

 

 

 

Il finanziamento da parte della Confederazione avviene solo se la fattura è stata emessa all'indirizzo 

privato. 

 

http://www.roadranger.ch/


  

 

Con l'iscrizione vincolante tramite il nostro modulo di iscrizione online, il partecipante accetta le nostre 
condizioni generali e conferma di essere stato informato sulle condizioni di ammissione all'esame secondo il 
regolamento/la guida all'esame.  Dà il suo consenso affinché i suoi dati di contatto possano essere trasmessi 
all'associazione promotrice RoadRanger e inseriti in una lista di partecipanti.  

 
Vi auguriamo una formazione di successo e non vediamo l'ora di vedervi al corso. 

 

 

Informazioni  

Segretariato RoadRanger 

Wölflistrasse 5 

3006 Bern 

Tel: 031 370 85 62 

E-Mail: office@roadranger.ch 

 


