Il REGOLAMENTO

Art. 1
L'Università della Terza Età, UTE Milano Galleria, è promossa dal Lions Club Milano Galleria ed è
strutturata secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo della UTE stessa.
Art. 2
Ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale degli iscritti e di favorirne la partecipazione alla
vita sociale mediante iniziative concrete, quali corsi periodici di lezioni, conferenze, dibattiti, visite
guidate a musei, gallerie d'arte, gite culturali ed altre iniziative analoghe.
Art. 3
La UTE s’ gestita da un Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto. Alle riunioni del Consiglio
possono essere invitate dal Consiglio stesso persone interessate alle specifiche iniziative.
Art. 4
I corsi periodici dell’ UTE di norma si svolgono da ottobre a maggio, nei giorni nei giorni e negli
orari indicati nei programmi. Sono previsti periodi di vacanza per Natale e Pasqua ed altre festività.
Art. 5
Per l'iscrizione ai corsi ed alle altre attività didattiche è necessario compilare e sottoscrivere un
apposito modulo e versare la quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Non sono
richiesti titoli di studio nè limiti di età.
Art. 6
Gli iscritti hanno diritto a frequentare i corsi prescelti, ad intervenire, a particolari condizioni, a
visite, gite ed ad ogni altra attività organizzata ed a fruire di eventuali facilitazioni che l'UTE sia
riuscita ad ottenere. Gli iscritti non in regola con il pagamento della quota annuale non possono
usufruire dei servizi erogati
dalla UTE, lezioni ed altro.
Art. 7
Gli iscritti, durante lo svolgimento dei corsi, sono tenuti a mantenere un comportamento consono al
carattere della UTE, che è apartitica, apolitica e aconfessionale.
Art. 8
L'UTE dichiara di non assumere alcuna responsabilità per danni di qualsiasi genere a persone o a
cose, per fatti che dovessero accadere durante i corsi e le attività organizzate dalla UTE stessa.
Art. 9
Al Consiglio Direttivo della UTE e’ demandato il compito di fare osservare il presente
Regolamento oltre ad intervenire, nelle forme più idonee, nei confronti degli iscritti inadempimenti.
Nel caso di non osservanza di particolare gravità, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione
della persona che ha commesso l'infrazione.
Art. 10
Al termine di ogni anno accademico, L’UTE rilascerà, su richiesta degli interessati, un attestato di
frequenza agli iscritti che hanno partecipato almeno al 75% delle lezioni di almeno un corso
frequentato.

Art. 11
L'UTE può operare in collaborazione con altre Associazioni ed Enti pubblici e provati, mantenendo
la propria individualità ed autonomia organizzativa. Può federarsi con altri organismi analoghi.
Art. 12
Tutti gli avvisi e le notizie riguardanti l'attività didattica e le iniziative culturali saranno comunicati
agli interessati attraverso la pubblicazione degli stessi nelle apposite bacheche.
Art. 13
Senza l'autorizzazione del Presidente non potranno essere trattati argomenti non compresi nei
programmi e, nei locali utilizzati, non potranno essere affissi stampati e/o ciclostilati di qualsiasi
genere; è inoltre vietata la promozione o la vendita di oggetti e la raccolta di fondi, sotto qualsiasi
forma non patrocinata dalla UTE.
Art. 14
Il presente Regolamento deve essere osservato dagli iscritti e dai docenti.

