
Carissimi associati e simpatizzanti, 

dopo molte perplessità e tentennamenti proviamo a ripartire con corsi online e corsi
in presenza con la speranza che si possa terminare l’anno con entrambe le 
modalità. Anche quest’anno abbiamo abbassato la quota a 50 € per cercare di 
venirvi incontro e compensare l’eventuale disagio dovuto al periodo che stiamo 
vivendo.

Per quanto riguarda i corsi online si continuerà ad utilizzare la piattaforma Zoom, 
come lo scorso anno. A coloro che si iscriveranno invieremo poi i link dei vari 
collegamenti: chi avesse qualche difficoltà a scaricare la piattaforma lo faccia 
presente in segreteria          (tel.  010-416.296).

Per quanto riguarda invece i corsi in presenza , poiché il numero dei posti sarà 
molto limitato rispetto alla capienza piena dei locali, occorrerà la collaborazione di 
tutti rinunciando a qualcosa per dare la possibilità al maggior numero di persone 
possibile di poter frequentare per cui sarà possibile iscriversi ad un solo corso 
della stessa disciplina : chiediamo perciò la massima attenzione nella 
compilazione della domanda per evitare di dover depennare scelte doppie.

Norme per regolamentare la partecipazione in presenza:                              
#   Ogni partecipante dovrà indossare la mascherina in modo da coprire 
naso e bocca e mantenere la distanza di sicurezza.                                   
#  Portare sempre con sé il green pass, strumento indispensabile per 
assistere alle lezioni in presenza.                                                                   
# Sarà necessario munirsi di un disinfettante personale per le mani in 
modo che ognuno possa utilizzare il proprio.                                               
#  I partecipanti ai corsi di:      yoga  /     shiatsu  /     ginnastica dolce   / 
massofisioterapia     dovranno  portare con sé ad ogni lezione il proprio 
materassino da  e venire con la tuta già indossata in quanto non 
potranno utilizzare gli spogliatoi.

Nella sezione dedicata del sito, CORSI A.A. 2021-2022, potete trovare l’elenco dei 
corsi e le modalità con cui verranno effettuati, oltre al programma e al calendario di 
ogni singolo corso: ricordiamo che fino a quando i corsi saranno contrassegnati in 
rosso non saranno attivati.  

 Vi suggeriamo di consultare sovente l' ELENCO  CORSI perché , fino all'inizio
dei corsi stessi, ci potranno essere delle variazioni .


