REGOLAMENTO
IN VIGORE NELL'ANNO ACCADEMICO
2020- 2021
Il presente regolamento riguarda la vita associativa e la fruizione di conferenze, corsi, laboratori, attività e gite dell'Associazione “Università della Terza Età e dell'Educazione Permanente di Ivrea” ed è valido per l’intero anno
accademico.
Per gli aspetti non espressamente citati nel presente regolamento si richiamano lo Statuto e le
consuetudini dell'associazione, nell’ambito di
quanto previsto in materia dal Codice Civile.
Generalità
L’iscrizione all’Associazione è consentita a
chiunque abbia compiuto i 30 anni d’età.
La quota associativa annua è fissata in 45 € e
dà diritto ad assistere a tutte le conferenze e a
prendere parte alla vita associativa. Essa comprende inoltre l’assicurazione contro infortuni
e l’assicurazione per responsabilità civile.
L’iscrizione determina il possesso di una tessera
numerata, che deve essere esibita su richiesta
degli addetti al controllo.
La quota associativa non è rimborsabile per
nessun motivo.
Corsi, laboratori, attività
Per partecipare a corsi, laboratori e attività,
(qui di seguito definiti genericamente “corsi”)
oltre alla quota associativa è richiesto un contributo per ciascun corso. All'atto dell'iscrizione
verrà rilasciata apposita ricevuta attestante
l'iscrizione ai corsi scelti.
Il materiale didattico, comprendente libri, dispense, materiale di consumo ed altri sussidi
ad uso individuale, è a carico del singolo iscritto.
Le iscrizioni inizieranno mercoledì 23 settembre 2020 e le lezioni lunedì 12 ottobre 2020.
Al fine di distribuire al meglio fra i soci i posti
disponibili si stabilisce che fino a sabato 3 ottobre sarà possibile iscriversi ad un singolo corso
per ciascuna materia (una sola crocetta per
ogni riga del modulo di iscrizione), in seguito

non ci sarà più tale vincolo e ci si potrà iscrivere
a tutti i corsi.
Le iscrizioni in questione riguarderanno i corsi
con svolgimento annuale nonché il primo turno
dei corsi ripetuti due volte nell’anno (autodifesa,
nuoto, metodo feldenkrais, pilates, yoga ecc).
I corsi non iniziati, causa chiusura per covid, di
Mindfulness A2 – Pranayama A2 – Nuoto A2 e
B2 – Nordic Walking B sono riservati a coloro
che si erano iscritti nell’anno 2019-2020.
È possibile iscriversi all’Associazione in qualunque
momento, anche a corsi iniziati, purché vi siano
posti disponibili. Non possono però essere richieste al docente attenzioni particolari per il recupero delle lezioni perse.
Il passaggio da un corso ad un altro nell’ambito
della stessa materia deve essere approvato dal
docente e segnalato alla segreteria che aggiornerà
l’elenco degli iscritti a ciascun corso.
La rinuncia a partecipare ad un corso non comporta il rimborso del contributo anche se il posto reso libero verrà assegnato ad un nuovo
iscritto.
L’assenza non giustificata alle prime tre lezioni
di un corso verrà assunta come rinuncia a frequentare il corso medesimo e darà diritto di
subentro ai soci richiedenti.
Numero massimo e numero minimo
di iscritti ai corsi
Sono previsti, per ogni corso, un limite massimo ed un limite minimo al numero degli iscritti.
Al momento dell’iscrizione avverrà, per ciascun
corso, 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 corsi per
i quali l’iscrizione è risultata possibile.
Non verranno avviati i corsi che entro la sera di
giovedì 8 ottobre non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti. Le eventuali cancellazioni saranno comunicate telefonicamente agli
interessati.
I contributi versati per corsi che non vengono
istituiti verranno rimborsati su richiesta, previa
presentazione della ricevuta, a partire da martedì 10 novembre 2020.

Rappresentanti di corso
Per corsi, laboratori e attività è necessario, fin
dalla prima lezione, designare un rappresentante di corso, scelto volontariamente tra gli iscritti.
L’efficienza organizzativa dipende in gran parte
da tale nomina poiché il rappresentante, facendosi portavoce delle istanze degli iscritti e trasmettendo ai compagni di corso le informazioni
comunicategli dal Direttivo UNI3, costituisce il
principale elemento di collegamento fra direzione, docenti e allievi.
L’avvenuta nomina va prontamente segnalata
alla segreteria che fornirà al rappresentante un
elenco degli iscritti del suo corso, l’elenco dettagliato delle date delle lezioni e gli indicherà
nome ed indirizzo di posta elettronica del componente del Direttivo con cui tenere i contatti.
Compito immediato del rappresentante di corso è segnalare alla segreteria gli assenti ingiustificati alle prime tre lezioni per consentire
l’eventuale subentro dei soci in lista d’attesa.
Certificato medico per attività motorie
In base al “decreto Balduzzi” la maggior parte
delle nostre attività motorie non richiede più il
certificato medico di idoneità. In sostituzione è
richiesta, al momento dell’iscrizione, la firma
dell’apposita autocertificazione.
Il certificato medico di idoneità dovrà invece
essere tassativamente presentato per quelle
attività che ancora lo richiedono (ginnastica
“impegnativa”, acquagym, nordic walking, nuoto, pilates, autodifesa, feldenkrais, spinning),
altrimenti non si sarà ammessi alla frequenza e
non si avrà diritto ad alcun rimborso.
Assicurazioni
L’assicurazione per infortuni vale a partire dal
12 ottobre 2020 per chi si iscrive entro giovedì
8 ottobre. Per le iscrizioni dopo tale data
l’assicurazione partirà dal giorno successivo.
L’assicurazione copre gite e uscite didattiche
solo se preventivamente approvate dal direttivo.
Con la nostra convenzione gli ultranovantenni
non godono di copertura assicurativa.

USCITE CULTURALI (GITE)
(questa sezione del regolamento potrà subire
variazioni nel corso dell’anno accademico)
L’attività culturale e formativa della nostra Associazione comprende la partecipazione a eventi e
la visita a luoghi culturalmente rilevanti. Detta
attività è rigorosamente riservata ai soci iscritti
ed è affidata ad una Agenzia Viaggi.
Ciascuna gita viene annunciata in modo adeguato e con congruo anticipo.
L'iscrizione alla gita si effettua presso la segreteria nei giorni ed orari indicati di volta in volta.
Ciascun associato può iscrivere, oltre a se stesso, altri due soci.
Le quote vanno saldate all'atto dell'iscrizione.
Se non viene raggiunto il numero minimo di iscrizioni alla gita (indicato sull’annuncio), la stessa può essere annullata e si procederà alla restituzione della quota dietro presentazione della
ricevuta.
Liste d’attesa per l’iscrizione alle gite
Quando si satura la disponibilità dei posti, si
continua a prendere nota dei nomi in ordine
cronologico creando una lista d'attesa senza
versamento di quota. Se, dopo la chiusura delle
iscrizioni, qualcuno tra gli aventi diritto rinuncia, si accede alla lista d'attesa. La partecipazione alla gita è soggetta al saldo della quota.
Rinunce
La rinuncia a partecipare alla gita comporta la
restituzione della quota solo se si trova un sostituto.
Per le gite di una giornata, se la rinuncia avviene il giorno prima della gita non si ha diritto ad
alcun rimborso. Per le gite con pernottamento,
la scadenza per il diritto al rimborso viene indicata di volta in volta.

