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L'Associazione “UNITRE - Università delle Tre Età – ETS – APS” di Vicovaro”, in
collaborazione
e con il patrocinio dei
Comuni di Castel Madama, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine, San Polo
dei Cavalieri e Vicovaro, organizza per
il sedicesimo anno accademico 2021/2022 i corsi ONLINE ED IN PRESENZA, aperti a tutti e
senza esami finali
,

Per la frequenza delle materie IN PRESENZA le quote sono come per gli anni passati. 15 euro
per l’iscrizione all’associazione, 20
euro per la partecipazione al primo corso, 10 euro per ogni corso in più
.

Per le iscrizioni ONLINE l’Unitre Nazionale ha stabilito:
 È necessario, per accedere alla fruizione del pacchetto di corsi online, essere iscritti alla
propria sede, pagando la quota associativa da questa

stabilita.

 Si è stabilita in 10 Euro la quota di partecipazione-iscrizione ai corsi online così suddivisa: 2
Euro per il nazionale e 8 Euro da ripartire proporzionalmente fra le sedi erogatrici di corsi. Tale
quota consente di fruire fino a 10 corsi. La partecipazione alle conferenze invece sarà gratuita e
libera.

 La quota di 10 Euro a iscritto sarà versata tramite bonifico al Nazionale direttamente dalle
sedi. La segreteria nazionale provvederà direttamente alla sua ripartizione in maniera
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proporzionale tra le sedi partecipanti, dopo aver trattenuto la propria quota. In questo modo si
solleveranno le sedi da incombenze a volte difficoltose.

Per cui gli iscritti all’Unitre di Vicovaro potranno accedere ai corsi online proposti ed elencati
nell’opuscolo reperibile presso il sito www.unitrevicovaro.it versando la quota di 15 euro per
l’iscrizione all’associazione, più una quota di 10
euro che darà diritto a frequentare 10
corsi.
Per gli iscritti all’Unitre di Vicovaro che frequenteranno almeno un corso in presenza la quota di
10 euro sarà a carico dell’associazione.
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