
A causa delle vigenti disposizioni Covid-19 e la conseguente 
organizzazione delle attività e degli spazi, si ricorda che l’evento di 
benvenuto «Welcome 2021» è aperto esclusivamente alle matricole, 
previa iscrizione. Non saranno pertanto ammessi accompagnatori. 

Per garantire il buon svolgimento dell’evento, vi invitiamo a voler 
leggere con attenzione il seguente documento. 

Norme di comportamento
 Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le disposizioni di protezione 
Covid-19 consultabili al seguente link: 
www.desk.usi.ch/it/disposizioni-di-protezione-covid-19. 

In generale, si chiede ai partecipati di mantenere un comportamento 
consono e rispettoso nei confronti delle altre persone e degli spazi del 
campus. Si richiede inoltre di attenersi al programma scelto e di 
essere puntuali. 

Eventuali spese derivanti da danni, smarrimenti, noncuranza, ecc. 
sono a carico del partecipante. 

Check-in e registrazione
È obbligatorio registrarsi al Welcome Desk venerdì 17 (a Mendrisio 
per gli studenti dell’Accademia) o sabato 18 (a Lugano per tutti gli  
altri studenti) sia per le giornate istituzionali, che per le attività della 
domenica. A tutti i partecipanti verrà consegnata una busta nominale 
contenente, oltre a informazioni e documentazione di carattere 
generale, il materiale per le seguenti attività:
Biglietto per sessioni di sabato (Campus Lugano)
Identificativo per l’attività ricreativa (se del caso)
Scheda dell’attività ricreativa (se del caso)
Biglietti trasporti pubblici per l’attività ricreativa (se del caso)
Biglietto d’entrata per la festa di sabato sera (se del caso)

I partecipanti sono responsabili di portare con sé il materiale 
necessario.  

Domenica 19 settembre, attività sportive, ricreative, culturali
1. Svolgimento delle attività

Alcune attività della domenica sono soggette alle condizioni 
metereologiche. Qualora queste non permettano lo svolgimento 
dell’attività in piena sicurezza, gli organizzatori si riservano il diritto di 
modificare e/o annullare l’attività. Gli iscritti saranno informati 
tempestivamente.

Nella sezione del sito dedicata alle attività (www.usi.ch/it/
formazione/welcome/programma-attivita) sono indicate le 
informazioni inerenti le condizioni metereologiche. Si consiglia 
inoltre di consultare il sito www.meteosvizzera.ch.
Le attività sono confermate solo se viene raggiunto il numero minimo
di partecipanti. Qualora un’attività venga annullata, gli organizzatori 

faranno il possibile per riallocare i partecipanti in un’attività alternativa 
tra quelle proposte, senza garanzia. 

2. Modifiche all’iscrizione e/o annullamento della partecipazione
Modifiche all’iscrizione saranno considerate solo se giustificate 
da valido motivo, entro e non oltre il 31 agosto. 
Per modificare l’iscrizione, il/la partecipante deve fare richiesta scritta
a welcome@usi.ch.
Dopo questa data, l’iscrizione sarà considerata definitiva. 

In caso di annullamento parziale o totale della partecipazione, 
il/la partecipante deve informare tempestivamente gli organizzatori 
scrivendo a welcome@usi.ch.

3. Penale no-show
In caso di no-show senza preavviso minimo di 48 ore l’USI 
si riserva di richiedere la copertura dei costi derivanti da mancata
partecipazione.

4. Attività ricreative: cosa portare con sé
Si consiglia vivamente di indossare scarpe comode e portare con 
sé una borraccia di acqua e qualche snack. Indicazioni più specifiche
sono indicate direttamente nella scheda dell’attività stessa.
È inoltre obbligatorio avere con sé una mascherina. 

5. Puntualità
Tutte le attività prevedono spostamenti con mezzi pubblici e/o orari 
definiti di entrata e di inizio delle attività. I luoghi di ritrovo ed i relativi 
orari di ritrovo sono stabiliti in funzione dei mezzi di trasporto e delle 
attività che si andranno a svolgere. Si richiede quindi la massima 
puntualità. Il capogruppo non è tenuto ad aspettare eventuali 
ritardatari. Tutte le informazioni sono indicate sulla scheda dell’attività
che riceverete sia via email a inizio settembre, sia al Welcome Desk. 

6. Difficoltà delle attività ricreative
Sulla scheda delle singole attività è indicato il grado di difficoltà:
* Facile. Non richiede una condizione fisica particolare
**  Medio. Include solitamente un’escursione a piedi di facile/media 

difficoltà 
*** Elevato. È a tutti gli effetti un’attività sportiva o un’attività che 

implica una passeggiata/escursione più lunga. 

7. Pranzo
Venerdì (Mendrisio): il pranzo non è incluso. La mensa del Campus 
di Mendrisio (Osteria Vignetta) è aperta agli studenti. 
Sabato (Lugano): il pranzo non è incluso. La mensa del Campus 
Ovest sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 
Domenica (attività per tutti): il pranzo non è sempre incluso. 
Sulle schede delle attività è indicato se il/la partecipante deve portare 
il pranzo al sacco. 
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