Regolamento per l’iscrizione a socio UTL

UNIVERSITÀ TEMPO LIBERO

SENAGO

SI DIVENTA SOCI UTL
Versando la quota annua di € 15.00 presso la segreteria
di via Neruda n° 2. Tale quota prevede la necessaria
copertura assicurativa dei soci. La qualità di socio
è disgiunta dalla frequentazione dei corsi e dà
diritto alla partecipazione agli eventi UTL nonché la
libera circolazione negli spazi della UTL. La tessera,
nominativa, deve essere “rinnovata” tutti gli anni,
pena la decadenza dalla qualità di socio e da tutti i
benefici connessi.
PER L’ISCRIZIONE AI CORSI
Non sono richiesti titoli di studio, l’età minima è di
18 anni; si effettua versando € 15.00 per la tessera di
socio e € 10 per l’iscrizione a ciascun corso, presso la
segreteria di via Neruda n° 2. Tale quota permette al
corsista di diventare automaticamente socio annuale
UTL e di poter frequentare i corsi programmati.
L’iscrizione avviene compilando la scheda sul retro di
questo foglio, da presentare in segreteria, con la quale
si accetta anche il presente regolamento (unitamente
alla LIBERATORIA). Sono necessarie una fotografia in
formato tessera e la fotocopia completa della carta
d’identità in corso di validità.
LIMITAZIONE AI CORSI
Nel periodo delle iscrizioni la segreteria vaglierà il
numero dei richiedenti l’iscrizione a ogni corso per
verificarne l’operatività. Alcuni corsi potrebbero venire
sospesi se non si raggiungerà il numero minimo
previsto di iscritti, viceversa il superamento della soglia
massima di iscritti determinerà la scomposizione del
corso in più sezioni se le risorse (docenti, aule, orari) lo
permetteranno. In alternativa non saranno accettate le
iscrizioni che superano i numeri ammissibili. I criteri di
rifiuto seguiranno l’ordine cronologico di iscrizione. La
segreteria, al fine di accontentare il maggior numero
di richieste, provvederà anche alla formazione di liste
di attesa. Se non si potrà rendere operativo un corso,
gli iscritti potranno sostituirlo con un altro a scelta
fra quelli disponibili, o richiedere la restituzione della
quota come descritto nel paragrafo a seguire. Alcuni
corsi sono divisi in livelli differenziati. Iscrizioni a più
livelli dello stesso corso devono essere autorizzati
unicamente dai docenti durante le prime lezioni purché
esista la concreta possibilità di inserimento.
NB: i corsi che prevedono un’attività fisica richiedono
una dichiarazione di idoneità. (certificato del proprio
medico curante)
RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata nel
caso non si possa frequentare alcun corso previsto
per cause imputabili a UTL e non dipendenti dalla
volontà dell’iscritto. La richiesta del rimborso deve
essere presentata alla segreteria UTL entro 30 giorni
dalla data ipotizzata per l’inizio del corso annullato. La
regola è valida anche per i corsi aggiuntivi a pagamento
limitatamente alla quota versata.

CAMBIAMENTO DEL PIANO DI STUDI
Al fine di evitare disguidi ai docenti e alla segreteria
con ripetuti cambiamenti, l’accettazione dei medesimi
può avvenire non oltre 30 giorni dall’inizio del corso e
per un massimo di due corsi.
FREQUENZA DEI CORSI
Considerando l’impegno dei docenti e della segreteria
nell’assicurare l’operatività dei corsi, si chiede agli
iscritti un impegno morale nel porre attenzione ai
corsi prescelti garantendo inoltre la propria costante
frequenza. Si avvisa che la mancata frequenza per tre
lezioni dello stesso corso senza giustificato motivo
autorizza l’esclusione del corsista. Non è concesso
assistere a lezioni al di fuori di quelle previste dal
proprio piano di studi se non autorizzati dal Direttore
dei corsi e dal docente. Il numero delle lezioni dei corsi
è indicativo e può subire variazioni.
ORARI
Le singole lezioni possono avere durate differenti
(un’ora, un’ora e mezza, due ore). In ogni caso le
lezioni intermedie terminano cinque minuti prima per
permettere il deflusso di studenti e docente in modo
da arieggiare l’aula e assicurarne l’operatività per la
lezione successiva.
MOBILITA’
Non è possibile accedere alla scuola fuori degli orari
previsti per le lezioni o per l’accesso alla segreteria.
Negli edifici che ospiteranno l’attività della UTL,
ogni iscritto dovrà avere con sé la tessera socio di
riconoscimento. Tale misura è volta a garantire la
sicurezza di chi frequenta.
CONTROVERSIE
Qualunque
controversia
con
la
segreteria
sull’applicazione
e
interpretazione
di
questo
regolamento dovrà essere presentata per iscritto al
Consiglio Direttivo che a sua volta dovrà trasmetterla
ai Probiviri.
Con la consegna e la firma della scheda di iscrizione
si conferma di aver letto e accettato il presente
regolamento e la liberatoria.

Senago il ……………………….......................................…

Firma ……...........................................................................
FAC-SIMILE di questo documento viene esposto in
bacheca UTL.

Scheda di iscrizione a socio UTL

Data di nascita

C.A.P.

SENAGO

UNIVERSITÀ TEMPO LIBERO

Liberatoria

SENAGO

Corsi aggiuntivi a pagamento:

Garanzia di riservatezza (D.Lgs.n.196/2003) - Informativa sull’uso dei dati personali - I dati indicati su questa
scheda di adesione verranno inseriti in un archivio informatico, trattati e utilizzati per l’espletamento delle
nostre attività o per l’invio di comunicazioni di reciproco interesse e non saranno comunicati a terzi. Con
l’adesione alle nostre attività si autorizza il trattamento dei dati. Ricordiamo che in qualsiasi momento
si può accedere ai propri dati, rettificarli o cancellarli ai sensi del Codice di Protezione dei Dati Personali
(art.7 d.Lgs.n.196/2003) rivolgendosi a: Università del Tempo Libero di Senago - Via Neruda, 2 -20030
SENAGO - MI - Tel. 02 99010427

H) di aver letto attentamente il presente documento ed il suo contenuto, di averne
compreso il significato e di accettarne integralmente e volontariamente le clausole.

G) di assumermi altresì ogni responsabilità per danni provocati a terze persone o
cose dovuti ad un mio comportamento non conforme alle istruzioni impartite;

F) di voler rinunciare sin d’ora a proporre qualsiasi azione giudiziaria contro
UTL di Senago, nonché ai suoi collaboratori, dipendenti, soci, amministratori,
rappresentanti, funzionari; sollevandoli da ogni e qualsivoglia responsabilità in
merito ad eventuali danni personali o materiali subiti nell’espletamento dei corsi e
delle attività;

E) di sapere che quanto sopra riguarda tutte le attività della UTL ovunque queste
si svolgono, in particolare nella sede di Via Neruda 2 a Senago(Mi) e dove la UTL
programmerà e indicherà la propria attività, compresi eventi: come recite, saggi e
attività didattiche esterne;

D) di essere stato edotto, altresì, dei rischi connessi al mancato rispetto delle
istruzioni e disposizioni impartite dal personale docente assumendomi tutti i rischi e
le responsabilità relative alla mancata osservanza delle suddette;

C) di assumermi piene responsabilità per tutti i rischi connessi e per tutti gli eventuali
danni personali e materiali che dovessi subire in conseguenza dell’espletamento
delle attività e della partecipazione ai corsi;

B) di essere in condizioni psico-fisiche idonee all’espletamento ed alla partecipazione
attiva ai corsi ed all’attività ed in generale di non soffrire di malattie o patologie che
possono compromettere la mia salute e che comunque possano essere incompatibili
con i corsi e le attività organizzate dalla UTL a cui parteciperò;

Io sottoscritto dichiaro:
A) di aver ricevuto dal personale della UTL completa ed esauriente informativa in
merito ai rischi connessi allo svolgimento dei corsi e delle attività di mio interesse e
relative conseguenze quali a titolo di esempio: cadute, distorsioni, malori, ematomi,
fratture, ecc. più in generale lesioni, danni materiali, decesso, ecc.;

UNIVERSITÀ TEMPO LIBERO

Prov.

ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021 - N.TESSERA
*
I nuovi iscritti devono unire alla scheda una foto Tessera e una fotocopia
completa della carta d’identità.

*Cognome
*Nome
Luogo di nascita
Prov.
Cod. Fisc.
Indirizzo
N. civico
Città
Telefono
Cellulare
E-mail
Professione
Titolo di studio
Stato civile
Numero e nome del corso scelto:

1 .........................................................

acconsente a ricevere le comunicazioni
della segreteria via sms

1 .........................................................

6 ..........................................................

acconsente a ricevere le comunicazioni
via e-mail

2 .........................................................

7 ..........................................................

Data

3 .........................................................

1a ricevuta

Data

8 ..........................................................

2a ricevuta

Data

4 .........................................................
A cura delle segreteria:

3a ricevuta

