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CORSI COMUNALI DI GINNASTICA settembre 2022 – giugno 2023 

Comunicazione preventiva per Utenti 

 

Si comunica che in data 29/08/2022 verranno aperte le iscrizioni ai corsi 
comunali di Ginnastica per adulti – (1° quadrimestre: dal 26/09/2022 al 

03/02/2023 – iscrizioni dal 29/08/2022 al 23/09/2022) 

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente ON-LINE 
collegandosi al sito del Comune nella voce “SERVIZI ON LINE” nella 
sezione “CORSI UFFICIO SPORT”. 

 

Per accedere occorre essere in possesso di “SPID” e poi compilare, con i 
propri dati, la scheda relativa al corso che si vuole frequentare 

 
Ricordiamo pertanto agli utenti che E’ NECESSARIO ATTIVARE LO SPID. 

 

Chi non fosse già in possesso di SPID, per richiederlo può rivolgersi 
direttamente agli Uffici Postali locali con: 

• un documento di identità italiano valido e la tua tessera sanitaria  

Ti servirà anche: 

• un indirizzo e-mail e il numero di telefono del cellulare che usi 

normalmente (anche se non sei tu l’intestatario del contratto). 

 

Entro la data di inizio delle iscrizioni verrà pubblicato sul sito comunale il 
link di collegamento per la compilazione della domanda di iscrizione. 
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L’ufficio Sport rimane a disposizione per tutte le informazioni relative ai 
corsi e alle nuove modalità di iscrizione. Tel.  Ufficio: 02 93263327 o in 
alternativa scrivere a:  sport@comune.cornaredo.mi.it o a  
evalli@comune.cornaredo.mi.it   
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; lunedì e mercoledì anche 
dalle 17.00 alle 18.15. 
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