MODALITA’ TESSERAMENTO AL CUS CAMERINO
ANNO SOCIALE 2019-2020
Per tesserarsi al Cus Camerino e poter accedere alle attività da esso organizzate è
necessaria la seguente documentazione:
1. modulo tesseramento CUSI debitamente compilato, da riconsegnare in segreteria,
lo stesso può essere:
• ritirato in segreteria
• scaricato dal sito www.cuscamerino.it
2. consegna dell’originale di un certificato medico per attività sportiva non agonistica
o agonistica in base all’attività che si andrà a svolgere
3. Versamento della quota di tesseramento:
MODALITA’ PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
(per info quote rivolgersi alla segreteria)
Per gli studenti Unicam, per gli U19 residenti nel Comune di Camerino e per le
Forze dell’ordine il tesseramento è gratuito.
Per tutte le altre categorie il pagamento va effettuato:
• tramite bollettino postale
(consegnare la ricevuta in segreteria oppure inviare foto dello stesso tramite
whatsapp al numero 327-6795853)
o prestampato (da ritirare presso la segreteria del CUS)
o in bianco da compilare con questi dati:
versamento su C/C postale n. 16265639 intestato a:
"C.U.S. Camerino A.S.D."
causale: “Tesseramento Cus 2019-2020” “indicare nome
tesserato e sport praticato”.
Facsimile bolletino tesseramento CUS

• - tramite POS presso le nostre segreterie (non sono abilitate carte di credito
e carte delle poste italiane).
• - attraverso un bonifico bancario
(inviarne copia all’indirizzo mail impiantisportivi@unicam.it)
a favore del:
"C.U.S. Camerino A.S.D." via Madonna delle Carceri 15, 62032
Camerino (MC)
-

causale: “Tesseramento Cus 2019-2020” “indicare nome tesserato e
sport praticato”.
IBAN: IT 30 Q 03111 68830 0000 0000 0833
(UBI Banca - Ag. di Camerino).

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria:
Tel. 0737-630047 – 327-6795853 negli orari di apertura
Per info 327-6795853
Mail: impiantisportivi@unicam.it
Orari
Mattina Lunedì, martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00 – Palazzetto Orsini
Pomeriggio

Dal Lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 20:30 – Palazzetto Drago-Gentili
Sabato dalle 15:00 alle 19:00 – Palazzetto Drago-Gentili.

