
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEI CORSI SESSIONE
PRIMAVERA 2022 informazioni generali

Dove, come e quando iscriversi.  Presso la segreteria in via Giovanni XXIII, 44 Camponogara (per i cui dettagli si
rimanda al  punto  1 del  presente  Regolamento),  oppure  online  con le  procedure  stabilite  sul  sito  dell'Associazione
(www.unipopnordest.it).  Il  limite  massimo  di  corsisti  varia  a  seconda  della  disciplina,  ed  è  stabilito  in  maniera
insindacabile dall’Università Popolare del Nordest. A seconda della disciplina potrà essere aperta una lista di attesa per
la quale si rimanda al punto 5 del presente Regolamento.

Iscrizioni per la sessione primaverile. Dal 19 febbraio al 27 marzo 2022. Inizio dei corsi sessione primaverile lunedì 4 
aprile 2022, tranne per i corsi diversamente indicati sul volantino. Le sedi dei Corsi per la sessione primaverile sono 
Camponogara (CNG), Tombelle di Vigonovo (V) e Mira.

1.  Segreteria.  Iscrizioni  e  informazioni  possono  essere  assunte  presso  la  SEGRETERIA  dell’Associazione  in  via
Giovanni  XXIII  n.  44  Camponogara  VE,  telefonicamente  al  041/51.58.030,  o  331.822.85.33,  tramite  e-mail  a
segreteria@unipopnordest.it SOLO nei giorni di martedì dalle 18.00 alle 20.30 e sabato dalle 09.30 alle 12.30.

2.Tessere UPC.  La quota associativa dà diritto alla consegna di una tessera nominale al socio che gli permetterà di
usufruire delle convenzioni previste con le varie attività del territorio che hanno aderito all’iniziativa previa presentazione
della stessa.

3. Iscrizione ai corsi.  Il  corsista che, avendo preso regolare iscrizione, decidesse in un secondo momento di  non
partecipare più al/ai corso/i potrà chiederne il ritiro. Se ciò avverrà entro e non oltre le ore 10.00 del 26 marzo 2022
l’intera somma versata verrà restituita al 100%. Nel caso in cui la richiesta di ritiro avvenga dopo la data del 27 marzo
2022, le somme versate non verranno rimborsate. Sarà cura della segreteria dell’Università Popolare comunicare ai
corsisti la non attivazione di eventuali corsi ed invitare il corsista al ritiro della quota versata. Il ritiro delle quote dei corsi
non attivati dovrà avvenire  entro il  30 aprile 2022. Resta inteso che le quote deliberatamente non ritirate entro detti
termini, saranno considerate donazioni liberali all’Associazione.
N.B. Si informa che le attività accademiche sono rivolte preferibilmente ad un pubblico maggiore di anni 16, salvo corsi in
cui venga specificata l’età del corsista. Per l’iscrizione di ragazzi nei quali non venga esplicitata l’età si invita a rivolgersi
ai nostri uffici per ulteriori informazioni.

4. Sconti per iscrizioni al 2° e 3° corso. Il corsista che decidesse di prendere iscrizione a più corsi pagherà quello più
costoso per intero, mentre per gli altri aggiungerà euro 35,00 per un massimo di tre corsi in totale. Se uno o due dei tre
corsi non dovessero venire attivati, verrà resa la somma di euro 35,00  o comunque la differenza, e NON la quota pagata
per intero.
L’agevolazione di euro 35,00 per i corsi in aggiunta al primo non è mai applicabile ai corsi dell’area enogastronomia, ai
corsi itineranti di qualsiasi tipologia e alle conferenze in modalità Università Aperta. Per coloro che avranno frequentato i
corsi  della  sessione autunno/inverno  dell'A.A.  2021-2022,  che  si  iscriveranno alla  sessione primaverile  2022,  oltre
all’agevolazione di euro 35,00 con le limitazioni indicate poco sopra, si applicherà un'ulteriore agevolazione pari a euro
10,00 sul totale del/i corso/i prescelto/i.

5. Lista d’attesa. Nel caso in cui i posti disponibili in un corso vengano esauriti, ulteriori richieste verranno accettate ed
inserite  in  un’apposita  lista  d’attesa.  Anche  in  tal  caso  è  necessario  effettuare  regolare  iscrizione.  La  direzione
dell’Università Popolare del Nordest comunicherà in tempo utile ai presenti nella lista se altre richieste in tal senso
saranno pervenute e se quindi sarà possibile attivare un altro corso. Se ciò non si realizzasse, al corsista verrà restituita
nella misura del 100% la/le quota/te versata/e entro il 30 aprile 2022. Resta sempre inteso che le quote non ritirate dagli
interessati entro detti termini, saranno considerate donazioni liberali all’Associazione.

6. Accesso ai livelli  superiori [*],[**],[***].  Per accedere ai livelli superiori  dei corsi contrassegnati da asterischi, è
necessario aver già esperienza del/i livello/i inferiore/i. Non è possibile pertanto prendere iscrizione a due diversi livelli
dello  stesso tipo di  corso contemporaneamente.  Per  frequentare il  Corso monografico di  pittura- studio del  volto  è
necessario aver già frequentato almeno due corsi di disegno e pittura.

7. Materiali. Ricordiamo che il COSTO della voce MATERIALI NON E’ MAI INCLUSO nel prezzo dei corsi ed è a carico
dei singoli corsisti, ad eccezione delle lezioni monotematiche  di cucina.

8.  Certificato  Medico.  Per  il  corso  di  pilates dell’area  benessere  È  NECESSARIO ED OBBLIGATORIO avere  un
certificato medico di idoneità per la pratica sportiva non agonistica, che deve essere consegnato all’insegnante entro e
non oltre la prima settimana di corso.  N.B. se il certificato medico non sarà pervenuto entro i suddetti termini, il
corsista sarà dichiarato inidoneo alla partecipazione del corso scelto, con immediata esclusione SENZA diritto
alcuno a chiederne il rimborso anche parziale.
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9.  Attestato  di  frequenza.  Al  termine  di  ogni  corso,  ogni  partecipante  potrà  ricevere  su  richiesta  un  attestato  di
frequenza nel caso abbia frequentato almeno il 75% delle ore previste dallo stesso. Gli attestati riporteranno il titolo del
corso  frequentato  e  il  monte  ore  totale.  Non  avranno  una  validità  di  certificazione  del  livello  o  delle  competenze
effettivamente raggiunte da parte del corsista.

10. variazioni organizzative. Dal momento della pubblicazione di questo Regolamento all'effettivo delle lezioni a causa
di  fatti  attualmente  non  prevedibili  e/o  legati  a  nuove  disposizioni  in  materia  sanitaria,  potrebbero  esserci  alcune
modifiche inerenti gli  aspetti organizzativi della sessione primavera 2022; di ciò ci scusiamo anticipatamente con gli
interessati,  che verranno debitamente informati  al  momento  dell’iscrizione  o subito  dopo.  Di  ciò  il  socio-corsista  si
dichiara informato fin da ora e si dichiara anche disponibile ad assecondare tale variazioni organizzative (sedi e/o orario
e/o docente) nel rispetto comunque di quanto dovutogli economicamente.

11.  Quota sociale.  La quota sociale  per  partecipare alle attività  dell'Associazione è obbligatoria.  Il  suo costo,  con
corresponsione semestrale, è già compreso nella quota d'iscrizione.

12. Modalità di erogazione delle lezioni in caso di norme limitanti le libertà personali (attivazione zona rossa).  Il
socio corsista si dichiara a conoscenza del fatto che qualora le pubbliche autorità imponessero norme che andassero a
modificare le libertà personali, simili a quelle emesse nel recente passato ai fini di contrastare la pandemia da covid19, e
perciò non fosse possibile dar luogo alle lezioni in presenza in aula o negli spazi precedentemente individuati per i corsi,
dette lezioni potranno essere traslate in modalità online. Sebbene l'erogazione delle lezione,  solo nel caso descritto
sopra, sia diversa da quella prevista all'atto dell'iscrizione, il socio corsista dichiara fin d'ora di voler rinunciare a qualsiasi
richiesta di rimborso sotto qualsiasi forma, consapevole che il cambiamento di modalità di erogazione della lezione non è
dipendente dalla volontà dell'Università Popolare del Nordest.   

13. Rimodulazione possibile delle lezioni. Il socio corsista si dichiara fin d'ora a conoscenza del fatto che per effetto di
provvedimenti  delle  pubbliche  autorità,  l'orario  delle  lezioni  potrebbe  essere  rimodulato,  specie  in  caso  del  c.d.
coprifuoco.  Di  questa  evenienza  egli  si  dichiara  a  conoscenza  e  disponibile  ad  accogliere  tale  rimodulazione  con
accorciamento del modulo orario e recupero in coda al corso del tempo decurtato.

14.  Presa  visione  e  accettazione  delle  norme.  Il  socio-  corsista  dichiara  di  aver  preso  visione  del  presente
regolamento,  di  conoscerne  le  norme  che  attengono  il  funzionamento  dell’Università  Popolare  del  Nordest,  di
condividerne le finalità, di impegnarsi a rispettare lo Statuto e tutti i Regolamenti, le delibere adottate dagli organismi
dirigenti, di versare le quote previste, di accettare la polizza assicurativa prevista e di rispettare le indicazioni in materia
di contrasto e prevenzione al COVID19. 

15. Green Pass. Per partecipare a tutte le lezioni in presenza o conferenze in aula, salvo ad oggi diversa disposizione
da parte delle pubbliche autorità, è fatto obbligo del c.d. green pass rafforzato.


