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Le iscrizioni di prelazione saranno da giovedì 29 a venerdì 30 settembre 2022.
Le iscrizioni a tutti i corsi inizieranno lunedì 3 ottobre 2022.

Per un disciplinato svolgimento delle iscrizioni si dispone quanto segue:
 Giovedì 29 settembre 2022 a partire dalle ore 8,30 nel cortile dell’Unitre verranno
distribuiti contemporaneamente i numeri sia per le iscrizioni che per le prelazioni
(numeri blu), per chi è interessato anche a queste ultime.
 A partire dalle ore 9,30 di giovedì 29 settembre i numeri potranno essere ritirati in
segreteria.
In relazione al numero ritirato, i giorni e gli orari di iscrizione sono i seguenti:
GIOVEDÌ 29 settembre
VENERDÌ 30 settembre
LUNEDÌ 3 ottobre
MARTEDÌ 4 ottobre
MERCOLEDÌ 5 ottobre
GIOVEDÌ 6 ottobre
VENERDÌ 7 ottobre
LUNEDÌ 10 ottobre
MARTEDÌ 11 ottobre
MERCOLEDÌ 12 ottobre

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30
9,30-11,30

dal 500 al 600 (numeri blu)
dal 601 al 700 (numeri blu)
dal
1 al 100
dal 101 al 200
dal 201 al 300
dal 301 al 400
dal 401 al 500
dal 501 al 600
dal 601 al 700
dal 701 al 800

DA GIOVEDÌ 13 OTTOBRE È POSSIBILE ISCRIVERSI SENZA IL NUMERO.
È POSSIBILE RICEVERE 2 NUMERI PER 2 PERSONE.
Il numero massimo di corsi a cui potersi iscrivere è 4.
Si raccomanda di presentare all’atto dell’iscrizione la tessera dell’anno
precedente.
Il C.D. ha stabilito la quota di adesione all’Unitre per l’anno 2022/23 in Euro 100.
Per non togliere la possibilità di frequenza a persone realmente interessate, si
raccomanda di evitare l’iscrizione a corsi che non si è fermamente interessati a
frequentare
Per qualsiasi informazione la Segreteria sarà aperta da lunedì a venerdì, dalle ore
9.30 alle ore 11.30, a partire da martedì 6 settembre 2022.
La Segreteria Unitre
Cesano Maderno
P.S. Prima dell’iscrizione si prega di leggere attentamente i seguenti documenti,
disponibili sul sito www.unitrecesano.it o recuperabili in Segreteria Unitre:
Programma dei corsi, Orario dei corsi, Autocertificazione stato salute (per gli iscritti
alle attività di palestra), Statuto Unitre di Cesano Maderno, Regolamento Unitre di
Cesano Maderno, Informativa sulla privacy.
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