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REGOLAMENTO CORSI TERZA UNIVERSITA’
ISCRIZIONI:
 I corsi, organizzati e gestiti da Terza Università, sono aperti a tutti i soci. Per
partecipare ai corsi bisogna aver sottoscritto/rinnovato la tessera di TU per
l’anno accademico in corso.
 Ogni anno TU riserva alcune giornate (solitamente in giugno e a fine
novembre) esclusivamente ai rinnovi e alle iscrizioni ai corsi in presenza. Ci si
può comunque iscrivere durante tutto l’anno in ufficio presso la sede di
Bergamo, previo appuntamento telefonico, oppure online sul sito
www.terzauniversita.it.
 Al momento del pagamento dell’iscrizione online una mail confermerà
l’avvenuta iscrizione al corso (si consiglia di guardare anche nella posta
indesiderata o nel cestino).
 Alle iscrizioni online è riservato solo il 50% della disponibilità totale dei corsi.
Quindi anche quando il corso che si vuole acquistare online risulta esaurito
potrebbero esserci ancora posti disponibili acquistabili in ufficio e viceversa.
 È possibile iscrivere/rinnovare la tessera di un’altra persona avendone a
disposizione i dati anagrafici. È anche possibile iscrivere ai corsi un’altra
persona sia in ufficio, sia online.
N.B.: per iscrivere un’altra persona online occorre registrare la persona come
nuovo utente e inserire tutti i dati anagrafici per crearne un profilo sul sito, si
potrà poi procedere al pagamento del corso o iscrizione utilizzando una sola carta
di credito/bancomat per le due persone.
 Gli iscritti dalla provincia possono contattare la/il referente di zona per attuare
le medesime procedure, secondo le modalità indicate sul libretto.
 Non è possibile riservare posti né iscriversi ai corsi telefonicamente.
 In ogni corso è prevista la presenza gratuita di un tutor, che verifica le presenze
e il rispetto degli orari assieme al docente, oltre che assicurare la corretta
gestione degli spazi che ospitano i corsi. Quando il corso è numeroso e
occorrono particolari procedure (es. controllo green pass) i tutor possono
essere due.
 L’eventuale partecipazione di accompagnatori di corsisti con disabilità è
gratuita.
 Fino a nuove disposizioni occorre avere con sé la mascherina FFP2.
 Le eventuali variazioni di orario o giorno dei corsi vengono comunicate tramite
mail di Terza Università.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
 RIMBORSI: sulla ricevuta del pagamento del corso è scritto chiaramente
"NON RIMBORSABILE". Terza Università calcola il costo del corso in base
al numero di iscritti necessario a sostenerne la spesa, quindi ogni rimborso si
traduce per TU in un disavanzo. TU rimborsa il costo del corso solo quando lo
stesso non raggiunge il numero minimo di iscritti necessario a sostenerlo
economicamente e quindi viene annullato.
 SOSTITUZIONI: non sono previste.
Chi rinuncia, per qualsiasi motivo,
non può cedere la propria iscrizione
ad altri (anche se iscritti a TU), quindi
non può far subentrare nessuno al suo
posto. È cortesia segnalare la propria
rinuncia all’ufficio.
 SCAMBI: sempre per il motivo sopra
esposto, non è possibile scambiare un
corso con un altro anche se hanno lo
stesso prezzo.
 ISCRIZIONE A CORSO AVVIATO: è possibile iscriversi a un
corso già avviato qualora ci fosse ancora posto. Verranno scontate le lezioni non fruite.

POLIZZA ASSICURATIVA
INFORTUNI
Testo della polizza UNIPOL:
“L’assicurazione vale nei confronti degli
iscritti, degli insegnanti, dello staff
organizzativo e dei volontari facenti parte
della Terza Università di Bergamo per tutto il
tempo in cui rimangono nelle varie sedi
dove sono previste le attività e per quelle
organizzate a scopo didattico nonché
mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’inizio e il
termine dell’orario scolastico per l’andata e
il ritorno da casa alle varie sedi anche con
uso di qualsiasi mezzo pubblico e/o privato.
La copertura assicurativa viene altresì estesa
alle gite organizzate dalla Contraente,
purché di durata non superiore alla giornata.
A titolo esemplificativo ma non limitativo
segnaliamo le attività: attività culturali –
visite – corsi in genere – corsi anche di
ginnastica dolce e nuoto”.
Il testo completo della polizza è disponibile
sul web di Terza Università:
www.terzauniversita.it
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