
 
 
Carissimi,  
eccomi di nuovo qua, come promesso. Il covid continua a imperversare, e l’organizzazione in sicurezza è 
abbastanza problematica. La illustrerò punto per punto. 
 
1. Iscrizioni  

inizieranno il 28 settembre, all’ex- Macello, con il seguente orario:  
lunedì, mercoledì e venerdì ore  10.00 – 12.00 
martedì  e giovedì ore   15.00 – 17.00 
Ovviamente dovremo essere tutti muniti di mascherina. Forniremo noi il gel igienizzante per le mani.  
Assieme alla domanda di iscrizione si dovrà anche compilare la dichiarazione anticontagio. I moduli 
saranno scaricabili dal sito quindi chi vuole può precompilarli. 
Le iscrizioni continueranno fino ad esaurimento posti. 

2. Quota di iscrizione:  
è stata fissata in € 120,00 (un po’ meno dell’anno accademico scorso). Però all’atto dell’iscrizione ne 
andranno versati solo € 60,00 a copertura del costo dei corsi fino a tutto il mese di dicembre. La seconda 
rata sarà versata, con le modalità che riterremo più opportune, solo se la situazione ci permetterà di 
continuare la nostra attività in sicurezza e quindi non prima della fine dell’anno 

3. Frequenza dei corsi: 
Purtroppo quest’anno, per il distanziamento sociale, dobbiamo essere molto fiscali circa il numero degli 
iscritti, quindi dobbiamo fissare dei limiti anche per i corsi dell’auditorium dove non potremo accogliere 
più di 150 persone alla volta, bisognerà perciò indicare all’atto dell’iscrizione se si intende frequentarli 
entrambi o uno solo.  
Per chi li frequenterà entrambi sarà possibile iscriversi anche ad un terzo corso. 
Chi non intende frequentare i corsi dell’auditorium potrà iscriversi a due corsi. 
Capisco la limitazione non molto piacevole ma, come nel passato, vogliamo dare la possibilità di 
usufruire della nostra associazione al maggior numero possibile di persone.  
È il caso di ricordare che gli insegnanti vanno retribuiti, qualsiasi sia il numero dei corsisti e i nostri 
introiti sono limitati alle quote di iscrizione. 

4. Sede dei corsi:  
In linea di massima i corsi si svolgeranno : all’ex- Macello 

                           nell’Auditorium dell’Istituto Lazzari 
                           nella Palestra di Arino 
                            all’Istituto Lazzari 
Stiamo compilando una lista dei corsi attivabili con il numero di corsisti ammessi per ogni corso e la sede, 
se già definita. Verrà comunicata appena possibile.  
Vi informo inoltre  che per la vostra e  nostra sicurezza abbiamo acquistato una macchina sanificatrice degli 
ambienti.  
Ricordo infine che tutte le mail e i comunicati della presidenza sono consultabili nel nostro sito che viene 
continuamente aggiornato.   

 
 
 
Dolo 21/09/2020  
 


