La Guardia aerea svizzera di soccorso
Rega garantisce il rapido salvataggio
aereo medicalizzato. Grazie al contributo
delle nostre sostenitrici e dei nostri
sostenitori possiamo fornire il nostro servizio permanente alle persone in emergenza e a tutta la popolazione
svizzera.
I nostri valori e il nostro agire si basano
sul principio della solidarietà profondamente radicato nella popolazione.
Nell’ambito del nostro programma per la
gioventù “Rega for you”, vorremmo mostrarci riconoscenti, specialmente
nei confronti dei giovani.

L’impegno della Rega
Partecipanti G+S
Nell’ambito del programma ‘Promozione dello sport
G+S’ dell’Ufficio federale per lo sport, la Rega sostiene
l’attività sportiva di bambini e giovani. Chi partecipa a uno
degli eventi autorizzati da G+S, per la durata dell’attività
o del campo è trattato come sostenitrice/sostenitore
della Rega. Significa che un intervento di soccorso
organizzato dalla Rega durante un evento, sarà trattato
come un intervento per tesserati Rega: se nessuna
assicurazione deve coprire le prestazioni, la Rega
condona il costo della missione.
Quadri G+S
I quadri G+S e le persone accompagnatrici contribuiscono
in modo importante alla promozione professionale e
competente dello sport e anche alla prevenzione
d’infortuni. Per questa ragione, la Rega durante gli
eventi G+S estende questo privilegio anche ai quadri
G+S e le persone accompagnatrici.
Auguriamo a te e alla tua squadra buon divertimento
con le attività sportive.
La tua Rega

La Rega sostiene
gli eventi Gioventù +
Sport impegnandosi
nella promozione
dello sport

Le condizioni dell’impegno
della Rega

• Tutti i partecipanti a un’offerta G+S della fascia d’età
da 5 a 20 anni e tutti i quadri G+S (monitori, coach,
esperti) e le persone accompagnatrici, per la durata
dell’attività o del campo godono dei medesimi
privilegi dei tesserati della Rega, anche se non
possiedono una tessera individuale.
• Concretamente:
– la Rega assume i costi di prestazioni da lei organiz		 zate o fornite in Svizzera o per rimpatri dall’estero
		 se nessuna compagnia d’assicurazione le copre.
– in caso di problemi di natura sanitaria all’estero,
		 la centrale operativa della Rega offre consulenze
		mediche.

• Tutte le richieste d’intervento vanno rivolte
alla centrale d’allarme della Rega:
chiamate in Svizzera 1414
dall’estero 0041 333 333 333
• I numeri degli eventi G+S e le generalità dei par-

tecipanti e dei quadri (cognome, nome, indirizzo
e data di nascita) vanno registrati nella banca dati
(SPORTdb) PRIMA dell’evento. La Rega può usare
questi dati per informarsi sull’affiliamento alla Rega.
• Sono compresi nell’offerta le trasferte di andata e
ritorno dei partecipanti e dei quadri alle rispettive
attività e ai campi G+S. Le questioni assicurative
relative agli eventi G+S sono inoltre regolate
dall’Ufficio federale dello sport. In caso di necessità
vogliate rivolgervi a quest’ufficio oppure all’ufficio
cantonale dello sport per G+S.

• Trovate le informazioni concernenti l’impegno della
Rega, le norme vigenti per il tesseramento e il link
diretto alla banca dati SPORTdb ai seguenti indirizzi:
Rega sostiene gli eventi G+S:
http://gs.rega.ch
Regole per il tesseramento Rega:
http://regolamento-sostenitori.rega.ch
Banca dati G+S:
30.80.1180 i

http://www.sportdb.ch

