
La Guardia aerea svizzera di soccorso 
Rega garantisce il rapido salvataggio 
aereo medicalizzato. Grazie al contributo 
delle nostre sostenitrici e dei nostri so-
stenitori, possiamo assicurare 24 ore su 
24 i nostri servizi alle persone in emer-
genza e a tutta la popolazione svizzera.

I nostri valori, il nostro agire e il profondo 
radicamento nella popolazione si basano 
sul principio di solidarietà. Per questo, 
nell’ambito del nostro programma per 
la gioventù «Rega for you», vogliamo 
dimostrare la nostra riconoscenza nei 
confronti dei più giovani.

L’impegno della Rega

La Rega sostiene l’ampia gamma di attività 
del Lasciapassare vacanze per bambini e  
giovani, prenotabili tramite la piattaforma 
Feriennet di Pro Juventute. Per tutta la durata 
delle attività, i partecipanti sono considerati 
come sostenitori: se durante un evento fosse 
necessario un intervento di soccorso orga-
nizzato dalla Rega, sarà trattato alle stesse 
condizioni finanziarie previste per i tesserati 
Rega. Ciò significa che la Rega può condonare 
i costi della missione, se nessuna assicurazio-
ne deve coprire le prestazioni.

Auguriamo a vostro/a figlio/a di trascorrere 
momenti piacevoli e indimenticabili con il 
Lasciapassare vacanze.

La vostra Rega

La Rega sostiene le  
attività sulla piatta-
forma Feriennet di 
Pro Juventute – un  
impegno a favore dei 
programmi assistiti 
per bambini e giovani 
durante le vacanze



Le condizioni generali  
dell’impegno della Rega

• Tutti i partecipanti a un’attività del Lasciapassare 
vacanze prenotata tramite la piattaforma Ferien-
net di Pro Juventute hanno la possibilità d’iscriversi 
per richiedere una tessera Rega gratuita. Per tutta la 
durata dell’attività prenotata, i bambini e i giovani  
iscritti godono degli stessi privilegi dei tesserati Rega, 
anche se non possiedono una tessera individuale. 

• Ciò significa in particolare che:  

 – la Rega può condonare i costi per prestazioni di 
  soccorso da lei fornite o organizzate in Svizzera  
  oppure per rimpatri dall’estero, se nessuna  
  assicurazione li copre.  

 – in caso di problemi di natura sanitaria all’estero,  
  la centrale operativa della Rega è a disposizione  
  per fornire consulenza medica.

• Tutte le richieste d’intervento vanno rivolte alla 
centrale d’allarme della Rega: 

 chiamate in Svizzera 1414 
 dall’estero 0041 333 333 333

• Il formulario d’iscrizione Rega dev’essere compi-
lato per intero (cognome, nome, indirizzo e data di 
nascita) e inviato al momento della prenotazione 
dell’attività sulla piattaforma Feriennet di Pro Ju-
ventute. La Rega può usare questi dati per informarsi 
sul tesseramento Rega.

• Il viaggio d’andata e di ritorno dei partecipanti 
per le rispettive attività del Lasciapassare vacanze 
è compreso nell’offerta. Per questioni assicurative 
relative alle attività del Lasciapassare vacanze, vale 
inoltre il regolamento del Lasciapassare vacanze. Per 
qualsiasi domanda, vogliate per favore contattare il 
Lasciapassare vacanze o l’organizzatore dell’attività 
del Lasciapassare vacanze.
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• Qui trovate le informazioni sull’impegno  
della Rega, sull’attuale regolamento dei sostenitori  
e il link diretto alla piattaforma Feriennet:

 La Rega sostiene le attività del Lasciapassare 
vacanze di Pro Juventute:

 www.rega.ch/projuventute

 Il regolamento sostenitori della Rega: 
 www.rega.ch/regolamento-sostenitori

 La piattaforma Feriennet di Pro Juventute: 
www.feriennet.projuventute.ch  
(in tedesco e francese)


