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Sono aperte le iscrizioni dell’Anno Accademico 2021 - 2022 

Modalità di Iscrizione 

Da mercoledì 20 inizieranno le iscrizioni presso la segreteria che dovranno essere precedute dalla 
prenotazione telefonica al numero 0362 987303 dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.00 fino al 
28/10/21. 
Le iscrizioni continueranno anche in seguito, a partire dal 2 novembre, giorno di inizio delle lezioni (vedi 
calendario) solo il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Sempre previa prenotazione. 
Si raccomanda di leggere con attenzione il piano degli studi per individuare i corsi ai quali ci si intende 
iscrivere e il relativo calendario, in modo da sceglierli anticipatamente rispetto al momento dell’iscrizione, al 
fine di velocizzare le operazioni, indicando solo quelli che si vogliono e possono effettivamente 
frequentare. 
 
Si ricorda che: 
1. all’ingresso del palazzo comunale è obbligatorio l’uso della mascherina e il rilevamento della temperatura 
mediante termo scanner predisposto. 
2. Per effettuare l’iscrizione occorre essere muniti di Green Pass. 
 
È necessario evitare gli assembramenti. 
 
Il pagamento della quota di iscrizione si effettua in solo in contanti (preparare il dovuto!) al momento 
dell’iscrizione. 
Si riportano qui di seguito i costi dell’iscrizione. 
 
Quota di iscrizione 
€ 130,00    (fino 65 anni)    sconto 20% disabili certificati 
€ 120,00    (oltre 65 anni)   sconto 20% disabili certificati  
 
Per i seguenti Corsi  si richiede il versamento di una quota supplementare: 
Corso di Hatha Yoga      €  65,00 
Balli di gruppo                €  50,00 
Pilates                             €   45,00 
Tai Chi Chuan                €   45,00 
  
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata una tessera personale, documento indispensabile per accedere al 
palazzo comunale e seguire i corsi prescelti. Verranno consegnati il calendario annuale delle attività, il 
libretto con il piano degli studi e i programmi dettagliati dei singoli corsi. 
  
Sede della Segreteria 
Nuovo Palazzo Comunale 
Piazza C. Battisti, 2 
Carate Brianza 
Tel 0362 987303 


