
Modalità di iscrizione e partecipazione ai 
Corsi Comunali 2022/2023 

 
 
Art. 1 Iscrizioni 
Compilare la domanda on-line. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 12 al 26 settembre 2022. 
Nel caso di minori, l’iscrizione deve essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci.  
 
Art. 2 Versamenti e attivazione dei corsi 
Tutti i corsi inizieranno con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (che varia da corso a corso e che è indicato sulla 
brochure). 
 
Art. 3 Norme per effettuare il versamento di iscrizione ai corsi 
La quota da versare e le relative modalità di pagamento saranno comunicate successivamente all’iscrizione tramite e-mail, insieme alla 
conferma della partenza del corso. 
 
Il pagamento può essere eseguito esclusivamente tramite il sistema “PagoPa”. 
 
Alle lezioni saranno ammessi solo coloro che avranno ricevuto conferma. Il saldo dovrà essere eseguito entro il 30 ottobre 2022 per 
l’intera quota, a pena di esclusione dal corso. L’utente che non provvede a comunicare per iscritto la rinuncia è considerato a tutti gli 
effetti fruitore del servizio e, quindi, tenuto ai relativi adempimenti anche tariffari. 
Si applica una riduzione della quota di iscrizione ai corsi comunali pari al 50% alle persone diversamente abili che presentino una 
certificazione medica attestante che il grado di invalidità consente al soggetto di frequentare in modo autonomo il corso prescelto. 
La quota assicurativa non è soggetta a riduzione. 
 
Art. 4 Ritiri 
Sono ammessi ritiri, con relativi rimborsi, solo per cambio di residenza, per motivi di salute corredati da certificato medico o cambiamenti 
di orario lavorativo e/o sede di lavoro comprovati da attestazione del datore di lavoro. La comunicazione del ritiro e la richiesta 
dell'eventuale rimborso dovrà essere rivolta per iscritto all‘ Ufficio Servizi Educativi e Tempo Libero e decorrerà dalla data di comunicazione 
comprensiva di documentazione allegata. 
 
Art. 5 Recuperi 
Le lezioni mattutine all’aperto di Camminata e di ginnastica dolce non effettuate a causa di un impedimento dell’insegnate o a causa di 
tempo non favorevole non verranno recuperate.  
Le lezioni pomeridiane non effettuate a causa di un impedimento dell'insegnante, verranno recuperate. In caso di nevicata con grave 
ostacolo alla circolazione le lezioni verranno automaticamente sospese. Non saranno recuperate quelle non effettuate per scioperi, 
elezioni, chiusura degli impianti e ogni altra causa non dipendente dalle intenzioni dell’Amministrazione Comunale. 

  
Art. 6 Certificato di Buona salute  
Il certificato è richiesto esclusivamente agli utenti di età uguale o superiore a 70 anni (o in caso di patologie particolari) e alle persone 
diversamente abili con certificazione attestante che il grado di invalidità consente al soggetto di frequentare in modo autonomo il corso 
prescelto, al fine della riduzione della quota (vedi art 3). 
 
Art. 7 Abbigliamento 
I partecipanti dovranno munirsi di un abbigliamento idoneo e calzare rigorosamente scarpe da ginnastica, che dovranno essere indossate 
esclusivamente in palestra. 
 
Art. 8 Responsabilità 
I corsisti saranno responsabili del buon uso delle strutture e dei materiali che il Comune metterà a disposizione di ogni singolo 
partecipante; ogni rottura o guasto determinato da incuria o uso improprio verrà addebitato ai responsabili. 
Il Comune non è responsabile per qualsiasi danno o furto di oggetti o materiali di proprietà dell'iscritto. Ogni disservizio, dovrà essere 
comunicato all’ Ufficio Servizi Educativi e Tempo Libero. 
 
Art. 9 Assicurazione 
La tariffa per la frequenza dei corsi sportivi è composta da: costo del corso + € 5,00 di assicurazione. 
 
Gli utenti sono tenuti al versamento della quota assicurativa di € 5,00 al momento dell’iscrizione – L’iscrizione dello stesso utente a più 
corsi non comporta il versamento di più quote assicurative.  
I corsisti che hanno scelto il Corso di Camminata del benessere e relativa ginnastica dolce non saranno tenuti a pagare la quota 
assicurativa.  
 
Art.10 Rispetto norme Anti-covid 
I corsisti dovranno rispettare le eventuali normative Anti-covid previste dalla Legge 
 
Art.11 Accesso alle Palestre 
L’ingresso all’interno delle Palestre è consentito solo ai Corsisti. 
 
L’iscrizione ai Corsi Comunali comporta l’accettazione di ogni norma contenuta nel presente modulo.  


