Iscrizioni

Perche' associarsi?
La CUS CARD permette di:
-

partecipare alle attivita' organizzate dal CUS.
usufruire delle agevolazioni previste nelle strutture con esso convenzionate.
usufruire della copertura assicurativa, espressamente prevista per legge.
Accedere agli impianti gestiti dal Cus Insubria.

Per motivi assicurativi e legali non possibile frequentare alcun tipo di attivita' proposta dal
C.U.S. Insubria senza essere in possesso della CUS CARD per l'anno sportivo in corso.

Chi si puo' associare?
Chiunque puo' tesserarsi al CUS Insubria nelle diverse categorie previste:
- Studente universitario: tutti gli studenti iscritti all'Universita' dell'Insubria di Como e di
Varese e a altre UniversitÃ per l'A.A. in corso. Tutti gli studenti universitari stranieri facenti
parte di progetti di collaborazione o scambi internazionali (Erasmus, etc).

- Dipendenti universitari / docenti: tutti i dipendenti ed operatori dell'universita' .
- Esterni: tutti coloro che siano interessati ad usufruire delle attivita' sportive proposte dal
CUS e non rientrano nelle suddette categorie.

Convenzionati
Chi e' compreso in queste categorie puo' usufruire dello sconto del 10% sulle quote di iscrizione
di diverse attivita' poposte dal cus Insubria:

1/4

Iscrizioni

-

Ordine degli avvocati di Varese e Como
Cral BTicino
Cral ATS Varese
Cral Ospedale Varese
Croce Rossa di Varese
Dipendenti BLink
ASCOM Varese
NURSIND sindacato professioni infermieristiche
Fondazione Macchi
Fondazione Molina
Tesserati Scuola del Volley

Come iscriversi al CUS
Compilando il modulo d'iscrizione disponibile presso la Segreteria del CUS o scaricabile da
questa pagina. Il modulo va consegnato negli orari di apertura dello sportello al pubblico in via
Monte Generoso 59 presso il nuovo palazzetto sportivo a Varese e in via San Pos,6 a Grandate
Como oppure inviandolo via Fax 0332/219898 o via mail cus@uninsubria.it .
Il modulo va presentato corredato della documentazione richiesta e sotto descritta.

Modulo Iscrizione Cus ADULTI 2018-2019

Modulo Iscrizione Cus MINORENNI 2018/2019

Informatuva sulla Pravacy (trattamento dei dati personali)

CUS CARD 2018-2019

Valida dal 01/09/2018 al 31/08/2019
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- Modulo cus debitamente compilato e firmato
- Una fototessera formato digitale (solo per in nuovi tesserati)
- Certificato medico (Se richiesto per l'attivita' prescelta)

Per usufruire delle tariffe UNIVERSITARIE bisogna dimostrare di essere regolarmente iscritto
all'anno accademico in corso al momento dell'iscrizione.

Costo Cus Card:
La cus Card ha un costo di 10EURO.

TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI REGOLAREMENTE ALL'UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA
AVRANNO DIRITTO A RICEVERE GRATUITAMENTE LA CUS CARD PER L'ANNO
ACCADEMICO IN CORSO. (NON RIPETENTI, NON FUORI CORSO)

Pagamenti:
Varese

possibile effettuare il pagamento della tessera e/o delle quote dei corsi in contanti oppure con
Pos e Carta di Credito e con bonifico bancario
CC Intestato a: Centro Universitario Sportivo
UBI BANCA IBAN: IT 44 T 03 111 108080 000 000 34868

Como (Grandate)

possibile effettuare il pagamento della tessera e/o delle quote dei corsi e degli abbonamenti
tramite POS oppure con bonifico bancario (no contanti):
CC Intestato a: Centro Universitario Sportivo
Banca Popolare di Bergamo
UBI BANCA NUOVO IBAN IBAN: IT 44 T 03 111 108080 000 000 34868

Visite mediche convenzionate
Per chi desidera tesserarsi al cus Insubria e partecipare alle nostre attivita' sportive possibile
prenotare la visita medica compresa di elettrocardiogramma per svolgere attivita' NON
AGONISTICA sia presso le nostra sede di Como sia presso la nostra sede di Varese (20euro
per studenti e dipendenti universitari, 35euro per gli esterni) oppure usufruire la della
convezione in atto presso l'ambulatorio di medicina dello sport CAMPUS di Via Pirandello, 31
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Varese.
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