
Istruzioni per l’iscrizione online 
(solo per i soci iscritti) 

 
Dal 6 maggio, le iscrizioni sono aperte a tutti i soci iscritti.  

 

L’offerta culturale dell’UTL comprende:  

- un Ambito culturale (moduli al Berna/Manin/Candiani che non hanno bisogno di iscrizione specifica)  

- un Ambito didattico (corsi e laboratori a iscrizione specifica. Vedi tabella in alto di questa pagina Iscrizioni 

online). I posti messi a disposizione per i corsi non sono il totale dei posti disponibili, ma circa il 70% per 

dare la possibilità a chi non è capace di usare questa modalità tecnologica di iscriversi in segreteria.  

 

Cliccando sul pulsante                                            si arriva a questa pagina per iniziare l’iscrizione.  

 

Prima di procedere:  

▪ avere già effettuato il versamento  

della quota associativa 70€   

IBAN: IT 84M0708402004000000023916 

▪  consultare la tabella dei corsi disponibili cliccando 

sull’apposito pulsante 

Per entrare:  

▪ inserite i dati richiesti: e-mail e numero di tessera.  

 

Arriverete alla schermata a fianco: 

 Inserite nell’apposita casella il vostro nome e i dati del 

bonifico e poi cliccate sul pulsante “Inserimento corsi”. 

Vi apparirà l’elenco di tutti i corsi dove selezionerete 

quelli che vi interessano. Inserirete un corso alla volta 

con il pulsante ”Aggiungi alle richieste”.  

 NOTA BENE: La voce “Iscrizione all’UTL senza corsi” è 

riservata a coloro che desiderano iscriversi all’UTL 

senza frequentare alcun corso della lista proposta, ma 

per seguire l’Ambito culturale (le lezioni/conferenza al 

Berna, Manin, Candiani, partecipare alle uscite culturali, agli eventi conviviali …) 

Cliccando sul pulsante “Registra e invia” si giunge alla scheda riepilogativa dei dati inseriti.  

Cliccando su “Conferma e invia”, la richiesta di iscrizione viene 

inoltrata e non potrà più essere modificata. La segreteria invierà una 

mail di conferma di ricezione. Al ricevimento del bonifico, la segreteria 

invierà una seconda mail che conferma l’avvenuta iscrizione. In ogni 

caso, rientrando nel programma, sarà possibile stampare la ricevuta.  

Per gi iscritti con prelazione. Se desiderano aggiungere altri corsi, possono farlo rientrando una sola volta 

nel programma. In questa fase non è più necessario il riferimento al bonifico bancario. 

Per eventuali problematiche, telefonare: a Francesca al numero  347 8503583 o in segreteria 041-984529  

(9.30 alle ore 11.30)  
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