NUOVO REGOLAMENTO CORSI
 Sono stati organizzati corsi da 1 ora, 2 ore e 3 ore settimanali.
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
 Puoi abbinare l’abbonamento mensile in presenza, al pacchetto online, pagando una integrazione. In questo modo potrai
svolgere le lezioni sia in palestra che comodamente a casa.
 Durata Lezioni 50 minuti
 Gli ingressi giornalieri si potranno prenotare solo il giorno prima, telefonicamente in segreteria oppure inviando una email a
segreteria@unimore.it
 Utilizzo scarpe/calze antiscivolo solo ed esclusivamente per ambiente palestra
 Ogni corsista per motivi di igiene deve avere il proprio tappetino personale
CORSI ONLINE
In questo periodo particolare, in tanti avete apprezzato la comodità delle lezioni online, perciò abbiamo pensato di estendere
questo servizio anche per la stagione 2020-2021.
Potrete frequentare sia in palestra, che comodamente a casa vostra, tramite il gruppo privato facebook “ home fitness “ .
MODALITA’
 E’ necessario avere un profilo facebook personale (non sarà possibile utilizzare profili di familiari)
 Per effettuare l’iscrizione scrivi una email a segreteriacus@unimore.it
 Fare il tesseramento CUS online e versare la quota mensile tramite bonifico o presso la segreteria
 Richiedere l’amicizia al seguente profilo FB > Cus MoRe
link: https://www.facebook.com/cus.more.733
Infine ti inviteremo ad entrare nel gruppo privato “ home fitness “, dopo aver accettato l’invito, potrai assistere (nella pagina
del gruppo ) a tutte le dirette anche in differita, perché rimarranno visibili dal lunedì alla domenica
VOUCHER
I tesserati in possesso di quote di corsi non usufruiti, avranno diritto a un voucher di pari valore da utilizzare entro il 07 /03/2021 per
qualsiasi attività sportiva Cus (corsi in presenza e/o online – prenotazioni impianti da gioco – eventi etc. )
L’utilizzo del voucher dovrà essere concordato con la segreteria .
ISCRIZIONI SETTEMBRE
PER I TESSERATI 2019-2020 che devono recuperare abbonamenti in sospeso
Tutti i tesserati/e che hanno abbonamenti in sospeso (causa chiusura impianti per Covid-19) potranno iscriversi ai corsi di settembre
e inviare una email a segreteriacus@unimore.it
Da lunedì 20 a mercoledì 22 luglio per usufruire della prelazione
NUOVE ISCRIZIONI
Per tutte le persone che hanno recuperato gli abbonamenti in sospeso o nuove adesioni.
Da giovedì 23 a giovedì 30 luglio e da martedì 25 agosto fino ad esaurimento posti
MODALITA’:
Gli interessati dovranno comunicare per email a segreteriacus@unimore.it
 Nome e cognome
 Corso in presenza e/o online (specificando per i corsi in presenza giorni e orari)
 Attendere conferma da parte della segreteria e successivamente procedere entro 24h con il pagamento della quota tramite
bonifico bancario
TESSERAMENTO CUS 2020-2021:
Per partecipare alle attività del CUS Mo.Re è necessario rinnovare il tesseramento.
Da quest’anno sarà possibile effettuare il TESSERAMENTO ONLINE direttamente dal sito www.cusmodena.it e versare la quota
tramite bonifico bancario.
Oppure in segreteria presentando i seguenti documenti:
 Modulo di tesseramento debitamente compilato
 Codice Fiscale
 Certificato medico a norma di Legge (D.M. del 24/04/2013) in originale di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
(rilasciato dal medico di base) o agonistica (rilasciato da un centro abilitato), valido a copertura completa del periodo
d’iscrizione e partecipazione (aggiornarlo tempestivamente alla scadenza)
 Gli studenti Unimore devono presentare la ricevuta dell’ultima tassa universitaria pagata o un certificato d’iscrizione dal
sito ESSE3 comprovante l’iscrizione all’anno accademico in corso
 I Dipendenti Unimore devono presentare il Badge

