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FAQ’s Riconoscimento scuole 
 
 
 
Scuole mobili  
Per scuole mobili la VDWS intende quelle scuole, dove la maggior parte delle 
infrastrutture impiegate dalla scuola non sono fisse. Questo vale soprattutto quando 
sul posto non siano presenti strutture fisse e costruzioni, come reception, spogliatoi, 
servizi igienici; inoltre anche quando non esista un accordo contrattuale od una 
concessione per l’utilizzo dell’area in questione e quando la scuola  non sia 
riconoscibile dall’esterno come una struttura fissa. Secondo le direttive per il 
riconoscimento della scuole, la VDWS non riconosce le scuole mobili. 
Da notare che anche in caso di infrastrutture fisse ma distanti dall’acqua la scuola 
viene considerata come mobile, perché le lezioni soffriranno inevitabilmente di 
interruzioni delle lezioni. 
 
Scuole con più sedi 
Per le scuole con più sedi e con unico responsabile si richiede che ogni singola sede 
risponda ai requisiti contenuti nelle direttive relative al riconoscimento delle scuole. 
Se però queste sedi volessero essere trattate dalla VDWS come scuole indipendenti 
e come tali promosse, dovranno presentare individualmente la documentazione 
richiesta relativa alla struttura, personale, presupposti legali, etc. 
 
Scuole fisse con permessi straordinari 
Le scuole fisse, e come tali riconosciute, hanno la possibilità, in caso di particolari 
condizioni (situazione meteo, livello dell’acqua, etc.) o per motivi si sicurezza, di 
ripiegare su altri spot per insegnare. In questo caso è necessario comprovare che le 
condizioni generali di tali scuole consentano il regolare insegnamento nella maggior 
parte dei casi, quindi l’utilizzo di altri spot deve rappresentare l’eccezione e non la 
regola.  
 
Scuole in franchising 
Le scuole in franchising sono considerate come scuole con più sedi indipendenti.  
 
Operatore turistico - Eventi 
Gli operatori turistici od organizzatori di eventi, che utilizzano il logo VDWS a scopi 
pubblicitari, devono garantire che la manifestazione si svolga presso una scuola 
riconosciuta dalla VDWS, gestita o dall’organizzatore stesso o da un subappaltatore 
riconosciuto. In questo caso è necessario comunicare presso quale scuola l’evento 
avrà luogo (p.es. L’evento / il camp / il corso si svolge presso la scuola …. 
riconosciuta dalla VDWS).    
 
 


