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Carissimi atleti, di seguito trovate il regolamento per la prossima stagione agonistica CUS Parma - Fidal. 
 

Per tutti gli atleti è necessario rivolgersi alla segreteria per formalizzare il tesseramento 2018 

NESSUN RINNOVO VERRA’ EFFETTUATO D’UFFICIO SENZA L'ISCRIZIONE IN SEGRETERIA 
 
Per il 2018, sono state stabilite le seguenti quote di tesseramento annuale (valide fino al 31/12/2018):  

 

TABELLA QUOTE TESSERAMENTO Amatori/Master FIDAL 

tipo 
Rinnovo 

Tesseramento e utilizzo impianti 
Nuovo tesserato 

Tesseramento, Kit gara, Tuta e 
utilizzo impianti 

Tuta e 
Borsa 

Tuta 

materiale Gadget 2018 

Canotta e pantaloncino Errea + 
Tuta Errea + T-Shirt Tecnica 

 (buono A171)  

+ Gadget 2018 

- - 

Studenti 
UNIVERSITA'* € 40 € 120 

 
€ 65 

 
€45 

DIPENDENTI* € 50 € 130 
ESTERNI* € 60 € 140 

NOTE 
ATLETI AL RINNOVO o GIA' IN 

POSSESSO DEL MATERIALE GARA. 
NUOVI TESSERATI 
CUS PARMA FIDAL 

Sconto 
tesserati 

Sconto 
tesserati 

 

ULTERIORI SCONTI: 
 

 TESSERAMENTO GRATUITO per VINCITORI Circuito Corsa su Strada Parma 2017; 
 SCONTO 50% SU QUOTA per SECONDI e TERZI classificati Circuito Corsa su Strada Parma 2017; 
 SCONTO € 10 TESSERATI CUS Parma Fidal da almeno 5 anni (2014 anno di riferimento); 
 Per gli atleti tesserati 2018 CUS PARMA TRIATHLON sconto di € 10 (anche su nuovo tesseramento, 

cumulabile con analogo sconto sezione Triathlon). 
 

Il tesseramento dà diritto all’utilizzo gratuito dei seguenti impianti: 
 Pista Atletica + spogliatoi: Campus Universitario, Campo Scuola Lauro Grossi e Palalottici in via Po 
 Sala Pesi c/o Palamondiale + spogliatoi: Campus Universitario 

 

Inoltre il tesseramento dà DIRITTO a sconti su attività organizzate da CUS, quali corsi sportivi (compreso 
RUN 4 FUN), utilizzo spazi acqua e iscrizione ad eventi CUS (Cariparma Running e altre gare). 

 

Il CUS Parma ha attivato alcune convenzioni con Centri fisioterapici per la diagnosi e la cura 
degli infortuni sportivi,  nei quali vengono riservate tariffe particolari ai tesserati CUS. 
Sul sito www.cusparma.it troverete gli elenchi sempre aggiornati. 
 

Per agevolare le iscrizioni alle gare la Segreteria è a disposizione per la raccolta quote e per il disbrigo 
delle pratiche di iscrizione, come invio dati anagrafici atleti e pagamento quota iscrizione. 
Chiediamo però che siano rispettate le seguenti regole, per poter evitare incomprensioni o ritardi: 
 

 La proposta della gara oggetto dell'iscrizione deve pervenire a running@cusparma.it con un congruo 
anticipo in modo da poter pubblicizzare l’evento sulla newsletter e informare la Segreteria; 

 Gli aspetti logistici, la raccolta delle informazioni necessarie per poter partecipare correttamente ed 
eventuali contatti con gli organizzatori per chiarimenti su punti non chiari nei regolamenti devono essere 
curati da chi propone la partecipazione all’evento; 

 

Regolamento  2 0 1 8   
Settore  

“Amatori - Master” 



 La gara non deve essere in sovrapposizione con gli eventi organizzati dalla nostra società. 
 
Per informazioni generali sull’avvenuto tesseramento e visite mediche: running@cusparma.it. 
 
Per tesserarsi e rinnovare il tesseramento Segreteria CUS Parma: PalaCampus lunedì - venerdi 10.30-18.30; 
 

E’ vietata TUTTA l'attività agonistica, COMPRESI gli allenamenti, senza la VISITA 
MEDICA AGONISTICA in corso di validità! La società invierà AVVISO DI SCADENZA IL 
MESE PRECEDENTE e senza il rinnovo del certificato verrà sospeso il tesseramento. 
 
Per comunicare risultati, avvenimenti, segnalare prestazioni di rilievo, anteprime sugli eventi, foto, video e 
news fare riferimento al Comitato Master Atletica, e-mail running@cusparma.it. 
 
Nel rispetto dello sforzo della società chiediamo che l’abbigliamento fornito sia utilizzato unicamente per le 
competizioni ufficiali FIDAL, in quanto tenuta di rappresentanza, anche per rispetto delle norme Federali.  
Ricordiamo inoltre che è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO indossare capi della società in gara e durante le 
premiazioni. 
 
I capi marchiati CUS Parma Atletica e tutto il merchandising CUS Parma saranno acquistabili dai tesserati a 
prezzo di costo presso lo SHOP del Palacampus aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00. 

 
 
 

Il Segretario Generale 
CUS Parma Asd 
Luigi Passerini 

 
   


