Università Popolare della Terza Età e dell’Educazione Permanente di Ivrea – Anno Accademico 2018-2019

MODULO DI ISCRIZIONE
Quota associativa anno 2018/2019
La quota associativa è di 50 €. Essa comprende:

il diritto a frequentare tutte le conferenze riportate nella prima parte del libretto-programma e a partecipare alle eventuali
iniziative straordinarie organizzate/autorizzate dal Consiglio Direttivo;

la possibilità di iscriversi, previo pagamento della quota di partecipazione, alle uscite culturali (gite) programmate/autorizzate dal Consiglio Direttivo nel corso dell’anno accademico;

l’assicurazione per responsabilità civile e l’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima richiede che vengano indicati
correttamente cognome, nome, data e luogo di nascita e copre tutte le attività dell’UNI3, ivi comprese le uscite culturali.
Corsi, laboratori, attività
Per l’iscrizione a “corsi, laboratori, attività” (elencati sul retro di questo foglio e qui di seguito indicati genericamente come
“corsi”) è richiesto un supplemento per ogni scelta effettuata. L’iscrizione si effettua tracciando un segno ben visibile sulle
caselle rispondenti alle proprie scelte (per ognuna è indicata l’entità del contributo richiesto). La dotazione di materiale
didattico (libri di testo, pennelli, colori, strumenti musicali, ecc.) è a carico degli allievi.
Le sigle riportate nelle varie caselle corrispondono a quelle indicate sul libretto-programma, dal quale sono rilevabili tutte le
informazioni riguardanti i corsi (docenti, durata, luogo, orario e giorno della settimana in cui essi si svolgono), oltre che
indicazioni circa i livelli di preparazione richiesti.
Numero minimo e massimo di iscritti ai corsi
Sono previsti, per ogni corso, un limite minimo ed un limite massimo al numero degli iscritti.
Al momento dell’iscrizione avverrà, per ciascun laboratorio, una verifica della disponibilità di posti; se questi risulteranno
esauriti si prenderà nota dell’intenzione del socio in una lista d’attesa. Il contributo da versare riguarderà solo i laboratori per i
quali l’iscrizione è risultata possibile.
Non verranno avviati i laboratori che entro la sera di giovedì 11 ottobre non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti. Le
eventuali cancellazioni saranno comunicate telefonicamente agli interessati ed i relativi contributi versati verranno rimborsati
su richiesta, previa presentazione della ricevuta, a partire da martedì 6 novembre.
Scelta del corso
Le iscrizioni inizieranno venerdì 21 settembre 2018 e le lezioni lunedì 15 ottobre. Al fine di distribuire al meglio fra i soci i
posti disponibili si stabilisce che fino a venerdì 28 settembre sarà possibile iscriversi ad un singolo corso per ciascuna materia
(una sola crocetta per ogni riga del modulo di iscrizione), in seguito non vi sarà più tale vincolo e ci si potrà iscrivere a tutti i
corsi in cui si trovino posti ancora disponibili.
Le iscrizioni in questione riguarderanno i corsi con svolgimento annuale nonché il primo turno dei corsi ripetuti due volte
nell’anno (nuoto, pilates, training autogeno, yoga). Per questi ultimi le iscrizioni al secondo turno saranno aperte, per chi non
ha usufruito del primo periodo, da martedì 8 gennaio 2019 e, per chi lo ha frequentato, da giovedì 10 gennaio 2019.
Certificato medico
In applicazione della legislazione corrente il certificato medico è richiesto per nordic walking, nuoto, ginnastica “impegnativa” (i due corsi che iniziano alle 8,30) e pilates. Quando richiesto, il certificato va consegnato al docente/istruttore alla prima
lezione (si consiglia di farne fotocopia, per eventuale ulteriore utilizzo).
Chi si vorrà iscrivere ad attività motorie non richiedenti il certificato medico, dovrà rilasciare, all’atto della iscrizione,
un’autocertificazione il cui modulo è consultabile sul sito (uni3ivrea.it-corsi).
Dati personali
Insieme al presente modulo viene consegnata ai Soci la convocazione per l’Assemblea ordinaria. Su di essa sono indicati i dati
personali del singolo Socio, di cui va controllata l’esattezza, segnalando eventuali variazioni e dati mancanti. Sottolineiamo
che l’accessibilità di numeri telefonici ed indirizzo e-mail rendono più efficaci e tempestive le comunicazioni.
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire per contanti o con carta Bancomat
In nessun caso può essere richiesto il rimborso della quota associativa.

Cognome e Nome:_________________________________________________________
Firma: ________________________________

