CORSO DI GINNASTICA PER LA TERZA ETA' 2018/2019
Condizioni di partecipazione
REQUISITI E PRIORITA' DI ISCRIZIONE:
- età dei partecipanti: dai 60 anni compiuti
- residenza nel Comune di Cornedo Vicentino
- precedenza a chi intende frequentare il corso due volte alla settimana
ISCRIZIONI ED AMMISSIONI
- Iscrizioni dalle ore 10.00 di Lunedì 5 Novembre fino alle ore 11.00 di Mercoledì 14
Novembre 2018. L’ordine d’arrivo non dà priorità d’iscrizione.
- numero di partecipanti: 35
- formazione del gruppo: NON SI TERRÀ CONTO DELL’ORDINE DI ARRIVO
DELLE ISCRIZIONI pertanto nel caso in cui le iscrizioni raccolte entro i termini siano
più di 35 si provvederà a formare il gruppo di anziani mediante sorteggio che si terrà, se
necessario, Mercoledì 14 Novembre 2018 ore 11.30. Alle relative operazioni potranno
assistere gli interessati. I nominativi in soprannumero concorreranno a formare eventuale
lista di attesa, utilizzabile in caso di rinunce e ritiri. Eventuali iscrizioni presentate in coppia
fin dall’origine, saranno considerate unitariamente ai fini del sorteggio (cioè i due
nominativi saranno scritti nel medesimo biglietto, in modo da non dividere i partecipanti
che intendono frequentare insieme il corso, ad es. in quanto coniugi, od anche per motivi di
spostamento insieme con l’auto)
- articolazione: n. 2 lezioni settimanali, il Martedì e il Giovedì dalle 9 alle 10 presso la
palestra delle scuole elementari del Capoluogo. Il calendario prevede n. 48 lezioni con
inizio il 20/11/2018 e termine al 30/05/2019
- costi: € 134,00 (compresa iscrizione all'Associazione e copertura assicurativa)
- certificato medico: è obbligatoria la presentazione di certificato medico per l’attività
sportiva non agonistica. Non è ammessa alcuna autocertificazione dello stato di salute. Per
accedere al corso il certificato medico deve essere presentato il primo giorno di
lezione. Non sarà consentita la partecipazione in mancanza del certificato medico.
- pagamento: il versamento delle quote di iscrizione e partecipazione va effettuato
direttamente all’A.D. Polisportiva Cornedo.
- rimborso: l’Associazione provvederà al rimborso a favore degli iscritti che dimostrino di
non avere partecipato alle lezioni per motivi di salute, presentando il corrispondente
certificato medico o ospedaliero (es. per ricovero), purché abbiano effettuato almeno 10
assenze consecutive. Chi fosse interessato ad ottenere un rimborso dovrà presentare la
documentazione giustificativa al Comune-Ufficio URP, che autorizzerà l'Associazione a
procedere.
Vedi calendario del corso
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