
                                                     
 
 

Richiesta voucher per corsi trimestrali o quadrimestrali all’impianto Ortignola o nelle palestre 
comunali non effettuati nel corso della stagione sportiva 2019/20 a causa delle disposizioni del 

Governo relative alla pandemia da Covid-19 
 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ______________________________ il 

_____/_____/_____, telefono ______________________________, indirizzo e-mail 

______________________________, in qualità di: 

□   SOCIO ISCRITTO A UN CORSO 

□   GENITORE DI UN SOCIO ISCRITTO A UN CORSO (o chi ne esercita la patria potestà) 

Nome e cognome del socio iscritto ______________________________, nato/a a 

______________________________ il _____/_____/_____ 

richiede la validazione del voucher SportUp/Uisp per poter recuperare la quota di iscrizione già versata ma non fruita a 

causa delle disposizioni del Governo relative alla pandemia da Covid-19. 
 

Tipologia del corso non effettuato 

□ Attività pre e post scuola 

□ Acquafitness (impianto Ruggi) 

□ Fitness e benessere (impianto Ortignola e palestre comunali) 

□ Ginnastica dolce/per la terza età (impianto Ortignola, palestre comunali e centro sociale) 

□ Nuoto per bambini    

□ Nuoto per adulti 

□ Basket   

□ Lacrosse 

□ Volley 

□ Altro (specificare _________________________________________________________________________________) 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ CORSISTICA 
La richiesta del voucher dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2020 agli indirizzi di posta elettronica imola@uisp.it o 
sportup.imolafaenza@gmail.com. Nel caso in cui non si disponga della posta elettronica, sarà possibile recarsi -previo 
appuntamento telefonico (tel. 0542/628373)- agli uffici dell’impianto sportivo Ortignola nelle giornate di apertura al pubblico. 
Dopo una verifica, la richiesta verrà validata attraverso l’emissione di un voucher pari al valore delle lezioni non fruite a partire 
dal 9 marzo 2020, giornata di sospensione delle attività sportive stabilita dal relativo Dpcm. A conferma dell’emissione del 
voucher, il richiedente riceverà una telefonata o una e-mail. 
I voucher potranno essere utilizzati per una qualsiasi attività SportUp/Uisp entro e non oltre il 31 maggio 2021. 
 

REGOLAMENTO ABBONAMENTI E PACCHETTI DI INGRESSI 
Per tutti gli abbonamenti, le giornate perdute verranno recuperate prolungando di pari numero di giorni l’abbonamento stesso. 
Gli ingressi residui potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 maggio 2021. 
 

 Ricordiamo che a partire dal 1° settembre dovrà essere rinnovato il tesseramento Uisp per l’anno sportivo 2020/2021  


