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SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 
CORSO DI GINNASTICA DOLCE E YOGA 

“NOI DI UNA CERTA… ETÀ” 
AVVIO LEZIONI 

 
 

  
Sono aperte le iscrizioni al corso di ginnastica dolce e yoga che si terranno presso i laboratori del Cineteatro 

Montiggia, siti in via Nazionale n. 111 a Palau. 

Il corso, che avrà inizio giovedì 26 gennaio, prevede due lezioni settimanali, il martedì e il giovedì, dalle 

17.00 alle 18.00, con una durata di 6 mesi, da svolgersi nell’arco del 2023. 

Le domande saranno ammesse seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo. 

In un’ottica inclusiva e di interscambio generazionale, l’iscrizione ai corsi di ginnastica dolce e yoga, sarà 

allargata anche ai cittadini che non hanno compiuto 65 anni, purché adulti, residenti e regolarmente 

domiciliati nel comune di Palau; 

Il corso avrà un numero massimo di 40 iscritti. 

 
Sono a carico dell’utenza: 

• certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica; 

• la tariffa mensile, da calcolarsi in base alla formula sotto riportata, che va da un minimo di € 0,00 ad 

un massimo di € 30,00.  

 

tariffa minima + (ISEE utente - ISEE minimo) x (TARIFFA massima - TARIFFA minima) 
(ISEE massimo - ISEE minimo) 

 

- dove la tariffa minima mensile è pari a zero; 

- la tariffa massima mensile è pari a € 30,00; 

- l’ISEE minimo è pari a zero; 

- l’ISEE massimo è pari a € 25.000,00; 

- in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, si pagherà la tariffa massima. 
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Modalità di pagamento:  
Il pagamento della tariffa mensile dovrà avvenire in maniera anticipata, le ricevute dovranno essere 

consegnate alla coordinatrice del servizio, dr.ssa Pina Bellu, entro cinque giorni dal pagamento. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPA, come di seguito indicato:  

www.palau.it > PagoPA > Pagamenti spontanei e con avviso > Pagamenti spontanei > Settore Socio-

Culturale > Centro di Socializzazione per Anziani 

 

oppure cliccando su: 

https://pagamenti.palau.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/48 

In caso di difficoltà nella procedura on line, ci si potrà rivolgere al servizio InformaPalau, sito in piazza Fresi. 

 

I moduli per l’iscrizione, da presentare a mano o via PEC a protocollo@pec.palau.it sono disponibili all’ufficio 

accoglienza del Comune o sul sito www.palau.it  

 

Palau, 18/01/2023 

La Responsabile del Settore Socio-Culturale 
                Dr.ssa Giovanna Carta  

firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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