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Richiesta VOUCHER per corsi non effettuati durante la Stagione Sportiva 2019-20  

causa disposizioni Governative relative al Covid-19 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a  _______________________________________, nato/a a ____________________,  

il _____ /_____/__________, in qualità di: 

 

SOCIO UISP ISCRITTO AL CORSO  

 

GENITORE DI SOCIO UISP ISCRITTO AL CORSO (o chi ne esercita la patria potestà)  

 

Nome e Cognome ____________________________, nato/a a __________________  il ______/______/__________ 
 

 

richiede la validazione del VOUCHER CORSI UISP RAVENNA-LUGO e di poter recuperare la quota di iscrizione già versata, ma non 

usufruita causa disposizioni di Governo relative alla pandemia da COVID-19.  

Tipologia Corso non usufruito 

AcquaFitness, Acquabike e AcquaSoft 

Acquaticità per Bambini dai 0/5 anni  

Attività Multisport, Pre e Post Scuola 

       Fitness in Palestra 

Ginnastica Dolce in Palestra 

Nuoto per Bambini 6/14 Anni  

Nuoto per Adulti 

#Workoutlugo 

ALTRO ____________________________ 

Impianto Corso non usufruito 

Centro OASI UISP Ravenna 

Centro Sociale il Tondo Lugo 

Centro Studi Danza & Fitness Lugo 

Piscina Comunale di Lugo 

Piscina Comunale di Ravenna 

ALTRO _____________________________  

      INDIRIZZO E-MAIL DEL DICHIARANTE 

      _____________________________________

 

REGOLAMENTO VOUCHER UISP RAVENNA - LUGO 
REGOLE VALIDE PER TUTTI I CORSI La richiesta di voucher dovrà essere presentata agli uffici della UISP Ravenna-Lugo entro e non oltre il 31 

Luglio 2020, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ravennalugo@uisp.it (per le attività inerenti al territorio di Ravenna) e 

lugo.ravennalugo@uisp.it (per le attività inerenti al territorio della Bassa Romagna). In caso non si disponga della posta elettronica sarà 

possibile recarsi, previo appuntamento telefonico, agli uffici della UISP nelle giornate di apertura al pubblico. Dopo verifica, la richiesta verrà 

validata tramite l’emissione di un voucher pari al valore delle lezioni non usufruite a partire dal 9 Marzo 2020, giornata di sospensione delle 

attività sportive imposta dal relativo DPCM. A conferma della validazione del voucher il richiedente riceverà una mail all’indirizzo di posta 

elettronica sopra indicato. I VOUCHER validati si potranno utilizzare in una qualsiasi attività organizzata dalla UISP Ravenna – Lugo a partire 

dal 01 Giugno 2020 ed entro, e non oltre, il 31 Agosto 2021.  
 

REGOLE VALIDE PER LE TESSERE A SCALARE Tutti gli abbonamenti con tessera a scalare potranno essere convertiti o scontati per una qualsiasi 

tessera a scalare di pari importo, recandosi, previo appuntamento telefonico, negli uffici della UISP per effettuare la sostituzione. In caso si 

debba convertire la propria tessera a scalare in un voucher di pari importo delle lezioni non effettuate, nella e-mail di richiesta voucher 

occorrerà inviare in allegato la scansione della tessera a dimostrazione delle lezioni non ancora effettuate. La vecchia tessera andrà comunque 

conservata e consegnata agli uffici UISP al momento della iscrizione al nuovo corso.  

                                                            

                                                                                                                        Firma del dichiarante 

    _______________________________ 


