
Istruzioni per iscrizioni online 

Da quest’anno, è possibile rinnovare l’iscrizione all’UTL anche con una procedura online. 

I posti messi a disposizione per questa operazione sono parte dei posti disponibili. Questa scelta risponde 

al desiderio di mettere tutti i soci sullo stesso piano, dando modo a chi non è capace di usare questa 

modalità tecnologica di venire in segreteria e di fare l’iscrizione in presenza.  

 

Cliccando su “Iscrizioni online” di questa pagina del sito, si arriva alla homepage del programma delle 

iscrizioni.  

 

Prima di entrare nel programma per effettuare l’iscrizione, sulla destra della pagina trovate due bottoni di 

informazione che vi permettono di:  

-  consultare la lista dei corsi messi a disposizione.  Potete prendere nota dei corsi che vi interessano e della 

relativa sigla  

-  leggere le istruzioni che vi guideranno nella procedura di iscrizione se non le avete già consultate nel sito 

 

PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE  

Per entrare nel programma è necessario inserire la mail e il numero di tessera. Si arriverà a questa 

schermata:  

 

 

 

1. Selezionare i corsi desiderati 

Cliccando il pulsante “ Inserimento corsi”,  compare la lista di tutti i corsi a disposizione, con l’indicazione 

dei posti disponibili.    



 

Selezionare il corso che si desidera frequentare (se vi sono posti disponibili) che si evidenzierà  e cliccare sul 

bottone “Aggiungi”. E’ possibile ripetere l’operazione fino al massimo dei 4 corsi consentiti,  rispettando le 

regole riportate a destra nella stessa pagina.   

Nota bene: La voce “Iscrizione all’UTL” è riservata a coloro che desiderano iscriversi all’UTL senza 

frequentare alcun corso della lista proposta, ma per seguire le lezioni/conferenza al Berna, Manin, Candiani, 

partecipare alle uscite culturali, agli eventi conviviali …  

Attenzione: Se in un corso non vi fossero più posti disponibili online, è possibile rivolgersi alla segreteria 

che ha a sua disposizione il numero totale dei posti del corso prescelto. 

Se durante la compilazione dell’iscrizione ci si pente della scelta di un corso, è possibile cancellarlo  

cliccando sul tasto “Cancellazione Corsi”. Una volta inviata la domanda, le scelte diventeranno definitive.  

Dopo aver scelto i corsi desiderati, si procede ad effettuare il bonifico sul conto dell’UTL che ha il seguente 

IBAN  -  IT 84M0708402004000000023916 

E’ conveniente effettuare subito il bonifico, per poter avere più probabilità di riuscire a bloccare i corsi  

selezionati. Mettere quindi  in standby  l’iscrizione, e aprire un’altra pagina per effettuare il bonifico.   

 

2. Inserire i dati del bonifico  

Ritornare poi alla pagina del programma iscrizioni e completare la richiesta di iscrizione con l’inserimento 

dei dati del bonifico, indicando: la banca,  il numero e la data del bonifico. 

Attenzione! Nella causale del bonifico,  indicare “Iscrizione UTL 2021-22” e il nome e cognome del socio che 

si iscrive.  

 

3. Inviare la domanda di iscrizione  

Per inviare la domanda di iscrizione, cliccare sul pulsante Registra e invia. Si giungerà alla  schermata 

riepilogativa, dove si effettuerà l’invio definitivo cliccando Conferma e invia. 

Il socio riceverà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione 

della domanda.  Se non dovesse ricevere nulla, controllare la 

cartella spam. 



Al ricevimento del bonifico (potrà passare qualche giorno, normalmente tre) la segreteria invierà una 

seconda mail che  conferma l’avvenuta iscrizione. 

Da qui in poi, rientrando nel programma, si potrà stampare la propria ricevuta.  

 

Per eventuali problematiche che dovessero sorgere al momento dell’iscrizione, telefonare in segreteria al 

numero 041-984529 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o al numero  di Francesca 347 8503583. Se è 

impossibilitata a rispondere, inviatele un whatsapp o un sms, specificando nome e cognome. Vi richiamerà.   

Una volta iscritti, potrete passare in segreteria per far apporre il timbro dell’anno sociale sulla tessera.  

 

ISCRIZIONI IN PRELAZIONE DAL 21 AL 30 APRILE 2021 

Dal 21 al 30 aprile, gli iscritti ai corsi di lingue straniere, filosofia, linguaggi dell’arte, teatro, yoga, potranno 

prescriversi, bloccando così il proprio posto.  

Nella scheda di ciascun socio con diritto di prelazione  e solo per il periodo sopra indicato, i corsi in 

prelazione saranno già indicati, come nell’esempio seguente:  

 

Per confermare i corsi in prelazione, basta cliccare su “Registra ed invia”   

Se si desidera rinunciare a un corso, basta evidenziarlo con un clic (si evidenzierà in azzurro) e cliccare su 

“Elimina corso”. Attenzione! Non sarà più possibile ripristinare il corso eliminato. 

 

Completare l’iscrizione con i dati del bonifico, poi cliccare su “Registra ed invia”  e concludere con 

“Conferma e invia” della scheda di riepilogo  come descritto sopra ai punti 2 e 3.  

 

Nota Bene. Dal 21 aprile al 30 aprile, è possibile iscriversi solo ai corsi in prelazione. Chi volesse 

successivamente aggiungere altri corsi, può farlo entrando una sola volta nel programma a partire dal 3 

maggio, quando si apriranno le iscrizioni per tutti i soci. In questa fase non è più necessario il riferimento al 

bonifico bancario.  


