TESSERAMENTO ADULTI 2022-2023

dal 01/09/2022 al 31/08/2023

Tesseramento per Unimore:
• Gratuita per studenti che hanno pagato la 1^ rata universitaria per l’anno accademico 2022 – 2023
(mostrare mav o certificato iscrizione)
• Gratuita per Dipendenti in servizio iscritti al CIRS (mostrare tessera CIRS)
• 10,00€ per tutti gli altri (mostrare documento universitario o badge per dipendenti)
Tesseramento Esterni € 15,00
DOCUMENTI RICHIESTI TESSERAMENTO CUS
Modulo tesseramento Cus scaricabile da https://cusmodena.it/tesseramento/
Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
Codice fiscale
Documento Unimore (per gli studenti in regola con le tasse 2022/2023 la tessera è gratuita. Qualora lo
studente non fosse ancora in regola, dovrà versare la quota che verrà poi rimborsata dietro
presentazione in segreteria, del Mav/Certificato iscrizione a.a. 2022/2023
• Badge per i dipendenti Unimore
• Tessera CIRS per i dipendenti Unimore in servizio, iscritti al circolo

•
•
•
•

Modalità iscrizione Corsi
RICONFERME
Tutti i tesserati che frequentano dovranno rinnovare l'iscrizione tramite il versamento della quota:
• ENTRO IL 20 DEL MESE DI SCADENZA Presso la Segreteria
( vedi orari https://cusmodena.it/contatti/ ) con carta di credito o contanti
• ENTRO IL 18 DEL MESE DI SCADENZA Tramite mail a segreteriacus@unimore.it inviando contabile del
pagamento del bonifico bancario
( solo per iscrizioni bimestrali e/o pacchetti ingressi e online )
NB: Qualora il termine dovesse cadere in giorni festivi o nel fine settimana il termine ultimo sarà anticipato.
ESEMPIO: il 20 cade di Domenica l’ultimo giorno utile per fare l’iscrizione sarà entro il Giovedì.

CAMBIO O AGGIUNTA DI CORSO
Può essere effettuato solo presso la segreteria il 22 di ogni mese

NB: Qualora la data indicata dovesse cadere in giorni festivi o nel fine settimana la prima
data utile sarà posticipata. ESEMPIO: IL 22 cade di Domenica il primo giorno utile sarà Lunedì 23.

NUOVE ISCRIZIONI
Verranno accettate solo presso la segreteria dal 25 di ogni mese

NB: Qualora le date indicate dovessero cadere in giorni festivi o nel fine settimana la prima
data utile sarà posticipata.
ESEMPIO: IL 25 cade di Domenica il primo giorno utile sarà da Lunedì 26 fino ad esaurimento posti.

Regolamento Corsi
•

•
•
•
•
•

L’iscrizione al corso prevede la frequenza alle lezioni stabilite, per cui non sarà possibile seguire solo un’ora
di un corso che ne prevede due. Se si vorranno abbinare attività differenti bisognerà iscriversi a più corsi.
Le rette mensili sono per mese solare e non sono frazionabili
Durata Lezioni 50 minuti
Puoi abbinare l’abbonamento mensile in presenza al pacchetto online o sala pesi pagando un integrazione
Utilizzo scarpe/calze antiscivolo solo ed esclusivamente per ambiente palestra
Ogni corsista per motivi di igiene deve avere il proprio tappetino personale

