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estratto dalle NORME SU ISCRIZIONE/TESSERAMENTO 

Per accedere agli impianti occorre essere in possesso del pass di entrata CUS.  
Per le Ass. Soc. esterne con contratto di utilizzo impianti vi è l'obbligo di consegnare l'elenco dei loro iscritti per il rilascio di 
pari pass di entrata nel complesso. La cauzione per ciascun pass di entrata  è di € 3 (tre). Il periodo di validità coincide con il 
periodo di utilizzo pagato. All'atto della restituzione del pass di entrata da parte della Ass. Soc. esterne - integri da 
danneggiamenti - sarà rimborsata ciascuna cauzione (non si restituisce la cauzione del pass di entrata danneggiato ovvero 
non più utilizzabile). 

NORME per il TESSERAMENTO 
Acquisizione della qualifica di tesserato CUS 
I tesserati sono coloro che svolgono attività sportive all’interno del Complesso sportivo. Per acquisire la qualifica di tesserato, 
gli interessati devono far pervenire apposita domanda, sottoscritta in proprio o, se minorenni, da un genitore o da chi ne 
esercita la patria potestà, corredata dalla documentazione prescritta dalle vigenti norme sanitarie che attesti la loro idoneità a 
svolgere attività sportiva, devono versare contestualmente la relativa quota di tesseramento. Il tesseramento ha validità per 
l’anno sportivo in corso al momento dell’iscrizione. 
Modalità: 
a) Esibendo un documento di identità personale (di cui verrà effettuata fotocopia) e 
- per gli Universitari, esibendo un documento che attesti l'iscrizione all'Università per l'anno accademico in corso (certificato 
universitario o ricevuta comprovante l'iscrizione all'anno accademico - fino al 5/11 è valido il bollettino dell’anno precedente) o 
l'iscrizione ad altro Istituto. 
b) Compilando il modulo di iscrizione contenente la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle presenti norme.  
La non accettazione del regolamento preclude automaticamente l’iscrizione.  
Per il rispetto di tutti, saranno allontanati gli iscritti che intenzionalmente non si atterranno al presente regolamento. 
Ai sensi della Legge recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" si 
informa che i dati forniti all'atto di iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali.  
c) Certificato medico idoneo all'attività agonistica o non agonistica con validità per l'anno sportivo (in caso di scadenza prima 
del termine dell'anno sportivo si ricorda che se non rinnovata e consegnata non è possibile proseguire l'attività sportiva). 
Il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (con indicazione del Cognome, nome, nato a, data di nascita, 
residenza, domicilio) deve riportare in originale il timbro e la firma del medico, e la dicitura “Il soggetto, sulla base della visita 
medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive 
non agonistiche”. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Data, timbro e firma del Medico.  
d) Pagando la quota prevista per il tesseramento C.U.S.; 
A tutti coloro che non ottemperano integralmente alle formalità prescritte è inibito l’accesso agli impianti, e se dovessero 
entrare risponderanno non solo per gli accadimenti in cui incorreranno ma anche per le violazioni commesse.  
Eventuali denunce di sinistri dovranno pervenire alla Segreteria C.U.S. entro e non oltre 24 ore dalla data dell'accaduto. Le 
denunce di sinistro dovranno essere chiuse (salvo richiesta esplicita di eventuali postumi di invalidità) entro 180 giorni dalla 
data dell'infortunio pena la chiusura automatica della denuncia.  
Fatta eccezione per i provvedimenti previsti dal contratto di Assicurazione il C.U.S è sollevato da ogni responsabilità, di 
qualunque natura, derivante da eventuali incidenti. 
g) L’iscrizione C.U.S. permette di usufruire delle convenzioni stipulate con altri impianti sportivi, di sconti e riduzioni su acquisti 
effettuati presso una serie di negozi convenzionati, dà diritto all'acquisto dei capi di abbigliamento della linea C.U.S.. 
h) L’iscrizione ha validità annuale. Il periodo di validità decorre dal primo giorno del mese di settembre all’ultimo giorno del 
mese di luglio dell'anno successivo. 

 

i) Per il rilascio del duplicato della tessera occorre versare il contributo spese previsto ed esibire un documento d'identità. 
Norme disciplinari: Al Tesserato che si rende inadempiente ai suoi doveri possono essere comminate le seguenti sanzioni 
disciplinari: ammonizione; esclusione.  
j) Stante l’accesso al Complesso sportivo riservato solo ai tesserati e a coloro che hanno pass di entrata, coloro che entrano 
negli impianti come accompagnatori di minori o spettatori di gare o visitatori, ed effettuano qualunque attività sportiva negli 
impianti lo fanno a loro rischio e pericolo consapevoli che il C.U.S. è sollevato da ogni responsabilità di qualsiasi natura 
derivante da eventuali incidenti e che se scoperti saranno passibili di denuncia e azioni legali nei loro confronti. 
o) Il programma dei corsi di iniziazione alla pratica sportiva saranno resi noti prima dell’inizio di ogni anno sportivo.  
p) L’attività universitaria consiste nell’organizzazione fra le discipline sportive più diffuse all’interno dell’Università, di Tornei 
Interfacoltà. Su richiesta di almeno 20 richiedenti il Consiglio Direttivo del C.U.S. L’Aquila potrà prevedere l’organizzazione di 
Tornei Interfacoltà in altre discipline sportive. Gli studenti che si dimostreranno particolarmente versati nelle varie discipline 
sportive, potranno partecipare per i colori del C.U.S. L’AQUILA (ad insindacabile giudizio dei tecnici designati dal medesimo) ai 
Campionati Nazionali Universitari organizzati annualmente dal C.U.S.I..   
q) Per usufruire degli impianti si deve essere in regola con i pagamenti.   
r) Il personale ha l'obbligo di far rispettare le norme che regolamentano il buon andamento del Complesso sportivo.  
s) L'individuazione dello/degli impianti e spogliatoi da utilizzare è effettuata dal personale C.U.S..   
t) Gli spogliatoi devono essere riconsegnati privi di danni, pena l'espulsione e fermo restando il pagamento delle spese di 
ripristino. Tutti coloro che frequentano gli impianti devono attenersi a comportamenti decorosi, rispettare l'igiene e la tutela 
degli ambienti e delle suppellettili, frequentare gli impianti con propri indumenti idonei alla relativa salvaguardia delle 
attrezzature ed alla tutela delle persone. 
• Il C.U.S. non risponde di eventuali furti o danneggiamenti di oggetti personali lasciati incustoditi negli spogliatoi o all'interno 
degli impianti sportivi.  
• Nell'uso degli impianti e nello svolgimento delle attività si è tenuti ad osservare la necessaria disciplina attenendosi alle 
istruzioni degli Istruttori e del personale del C.U.S.. In particolare: massimo rispetto degli ambienti e delle attrezzature, 
nonché degli orari e delle modalità di svolgimento delle diverse attività.  
Coloro che si renderanno responsabili di infrazioni che arrechino danni alle cose o alle persone, saranno segnalati alla 
Segreteria del C.U.S. per eventuali provvedimenti quali l’inibizione all’accesso agli impianti e l’esercizio dell’azione legale per il 
risarcimento danni. 
u) Le prenotazioni dei diversi impianti per l'anno sportivo devono avvenire entro i termini previsti e pubblicizzati. 
v) Dopo la scadenza, le prenotazione saranno possibili nei limiti degli spazi temporali liberi.  
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