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A SEGUITO DI NUMEROSE RICHIESTE DI CHIARIMENTO IN MERITO ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ISCRIZIONI, SI PRECISA CHE, IN ATTESA DI
SUGGERIMENTI PER SOLUZIONI MIGLIORI, LE MODALITÀ SONO LE
SEGUENTI.
1- Il totale degli iscritti dell’anno precedente è stato suddiviso in tre fasce d’età in modo tale che ciascuna
fascia abbia un numero corrispondente al 33% di iscritti.
Le fasce d’età per l’anno accademico 2014-2015 sono:
prima fascia, da 18 a 59 anni – seconda fascia, da 60 a 65 anni – terza fascia, oltre i 65 anni.
2- Un terzo del numero di partecipanti previsto ad ogni singolo corso a numero chiuso e ai corsi di lingua
straniera (quantitativo visibile nelle note al fondo pagina del libretto dei corsi), è stato assegnato ad ogni
singola fascia d’età.
3- La partecipazione al corso a numero chiuso e ai corsi di lingue è garantita alle persone che, in ordine di
precedenza di arrivo, rientrano nella quota prevista per la propria fascia d’età (il secondo giorno di
iscrizione è considerato come proseguimento)
4- Le persone che non sono riuscite a rientrare nel numero previsto e che intendono essere tenute in
considerazione, per poter frequentare il corso in caso di rinuncia per qualsiasi motivo di qualche iscritto,
viene inserito come riserva. L’ordine delle persone in riserva è in funzione della precedenza di
iscrizione.
5- Chiusa la prima fase delle tre fasce, i corsi vengono bilanciati ammettendo le prime riserve a
completamento delle disponibilità del corso.
6- La quota prevista per l’iscrizione al corso, per la persona in riserva, verrà richiesta nel momento in cui
sarà avvisato che rientra tra i titolari e potrà quindi frequentare regolarmente il corso desiderato.
7- Le iscrizioni per delega ai corsi a numero chiuso e ai corsi di lingua straniera, possono essere effettuate
dal delegato solo per una persona e nella fascia d’età prevista.
8- Al fine di garantire un equilibrato sviluppo dei corsi di “Incontri di Benessere” e di “Ginnastica”,
stante i limiti logistici ed organizzativi e l’ampio “bacino” di persone interessate, sarà possibile effettuare
l’iscrizione a tali corsi esclusivamente ad uno solo di essi. (Un corso di Benessere e un corso di
Ginnastica)

FASCIA DI ETÁ da 18 a 59 ANNI
SABATO 20 SETTEMBRE dalle 10.00 alle 12.00
LUNEDÌ 22 SETTEMBRE dalle 16.00 alle18.00

FASCIA DI ETÁ da 66 ANNI
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 18.00
GIOVEDÌ
25 SETTEMBRE dalle 10.00 alle 12.00

FASCIA DI ETÁ da 60 a 65 ANNI
SABATO 27 SETTEMBRE dalle 10.00 alle 12.00
LUNEDÌ 29 SETTEMBRE dalle 16.00 alle18.00

PER TUTTE LE FASCE DI ETÁ
MARTEDÍ 30 SETTEMBRE dalle ore 16.00 alle 18.00
MERCOLEDÍ 1 OTTOBRE
dalle ore 16.00 alle 18.00

