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Si rende noto che il Decreto Legge 8 OTTOBRE 2021 ha introdotto disposizioni urgenti per l'accesso ad attività 

culturali, sportive, ricreative, ecc. 

Per effetto di quanto sopra menzionato, il Consiglio Direttivo riunitosi venerdì 15 ottobre in seduta ordinaria, valutata 

la portata del suddetto D. L. verificata sia la realizzabilità`, sia la possibilità di rispettare i vincoli contenuti nelle 

disposizioni in ordine alle caratteristiche di capienza massima, sia di aerazione dei locali e di attuazione delle misure 

necessarie per prevenire possibili situazioni di diffusione di contagio, nonché i termini di entrata in vigore delle novelle 

disposizioni, ha deliberato all'unanimità dei presenti, di dare avvio ai seguenti corsi in precedenza programmati 

ma sospesi: 

1) Balli di Gruppo-Codice 504 max 45 partecipanti/iscritti 

2) Balliamo il Balfolk - Codice 309 - max 24 partecipanti/iscritti 

3) Ballo liscio - corso base (giovedì) Codice 407 - max 24 partecipanti/iscritti (12 coppie) 

4) Ballo liscio - corso base (sabato) Codice 601 - max 20 partecipanti/iscritti (12 coppie) 

5) Biodanza - Codice 306 - max 15 iscritti. 

 Le iscrizioni a detti corsi sono aperte nei giorni seguenti: 

26, 27,28 e 29 ottobre presso la Segreteria Unitre di San Raffaele Cimena con 

orario 15.00-17.00 

 Si ribadisce che l'accesso nei locali della Segreteria per le iscrizioni e in quelli ove si svolgono i corsi è 

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. 

 I corsi in oggetto saranno attivati a partire dal 3 novembre p.v. seguendo il calendario delle lezioni già 

previsto riportato sul "Libretto Corsi" e consultabile anche sul sito web. 

 È data facoltà di iscrizione sia a nuovi aderenti all'Associazione, sia a persone già iscritte. Nel primo caso è 

previsto il versamento della quota associativa e la quota "Corsi a numero chiuso" (35+5 €). Negli altri casi 

si richiede il pagamento della sola quota di iscrizione al corso (5€). 

 Ai Corsi di Ballo Liscio non è consentita l’iscrizione contemporanea alle due sessioni, pertanto occorrerà 

scegliere la partecipazione ad una sola delle giornate calendarizzate (giovedì o sabato) seguendo la 

“logica dell’iscrizione per coppie”.  

 Stante l'impossibilità di attuare e acquisire le iscrizioni per fasce di età, visti i tempi ristretti che 

richiederebbero una programmazione più articolata inficiando l’avvio dei corsi con effetto 

immediato, le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di posti 

disponibili, prescindendo, in questo caso, dalla logica delle fasce. 

 Sono ammesse le iscrizioni per delega. In tal caso il delegato, oltre alla delega scritta, deve produrre il 

documento di identità del delegante e il relativo certificato verde, oltre ovviamente ai propri 

documenti. 

 Non sono consentite iscrizioni tramite e-mail, richieste telefoniche e/o quant’altro. La Segreteria 

Unitre, per motivi organizzativi, di rispetto della privacy, pagamento delle quote dovute, è l’unico 

soggetto deputato e incaricato per l’assolvimento di tutte le formalità correlate alle iscrizioni. 

 

 

San Raffaele Cimena, addì 20 ottobre 2021                                                           IL CONSIGLIO DIRETTIVO. 

 
 



 


