FAQ

Sono un tesserato per il CUS Parma Federazione Atletica Leggera: posso prenotare un campo da tennis?
Sono da considerarmi un tesserato CUS Parma - CUSI?
Il tesserato per una Federazione Sportiva, sia esso maggiorenne o minorenne, NON è un tesserato CUS Parma
- CUSI, e di conseguenza PUO' prenotare i campi da tennis ma con la tariffa degli ESTERNI NON TESSERATI.
I tesserati per il CUS Parma con le varie Federazioni Sportive sono considerati TESSERATI SEZIONI.
Se vogliono prenotare i campi con la tariffa dedicata agli Esterni tesserati possono comunque richiedere la
tessera CUS Parma - CUSI, che è compatibile con la tessera federale sopra descritta.
A parte ovviamente vanno considerati i tesserati per la Federazione Italiana Tennis (tessera CUS Parma FIT),
che hanno una tariffa dedicata e che possono prenotare i campi senza richiedere la tessera CUS Parma - CUSI.

PIN e PASSWORD vengono assegnati solo ai tesserati CUS Parma - CUSI?
No. Anche chi preferisce continuare a giocare sui nostri impianti senza sottoscrivere la tessera CUS Parma CUSI potrà richiedere le credenziali PIN e PASSWORD per prenotare online i nostri impianti.

Un tesserato CUS Parma - CUSI può prenotare indifferentemente gli impianti del Campus e della Raquette?
Si, un tesserato CUS Parma - CUSI ha la possibilità di prenotare su entrambi gli impianti. Non serve fare 2
tessere diverse. Questo tesseramento inoltre darà vantaggi anche quando per prenotare i campi da calcetto.

Perchè il tesseramento CUS Parma - CUSI scade al 31 agosto?
Perchè l'anno sportivo del CUS Parma segue l'Anno Accademico dell'Università. Di conseguenza, la tessera
che viene fatta, ad esempio, per la stagione estiva del tennis non copre tutta la durata della stagione, ma
arriva appunto al 31/8. Dal 1/9 è necessario sottoscrivere una nuova tessera, che però potrà essere utilizzata
per giocare a tennis anche durante l'inverno nelle strutture coperte al Campus e che avrà validità fino al 31/8
del prossimo anno. Insomma, il vantaggio del tesseramento sarà poi goduto nei mesi successivi e anche
nell'anno successivo.

Sono iscritto alla sala fitness del CUS Parma: sono quindi già tesserato CUS Parma - CUSI?
Si, e con questa tessera potrai prenotare i campi da tennis in base alla tua categoria d'appartenenza (esterno,
studente universitario, dipendente universitario - questa categoria valida solo per gli impianti del Campus).
Il tesseramento CUS Parma - CUSI è sempre fatto in abbinamento all'iscrizione ai corsi aerobica, all'iscrizione
in sala pesi e ad altri corsi per i quali non viene richiesto un certificato medico agonistico (ad esclusione dei
corsi di golf). Puoi comunque verificare in autonomia lo stato del tuo tesseramento oppure puoi contattare
la Segreteria del CUS via mail (segreteria@cusparma.it).

Devo obbligatoriamente pagare l'affitto dei campi online?
No. Se non vuoi prenotare i campi tramite carta di credito, puoi caricare il tuo "borsellino" virtuale sia con un
bonifico (Iban: IT92G0313812700000013246327) che con un pagamento in contanti fatto direttamente in
Segreteria CUS Parma.
Ad ogni prenotazione ti verranno scalati direttamente i soldi da questo tuo conto virtuale.
Riceverai la ricevuta ad ogni prenotazione campo.

Il tesseramento Tennis PLUS come funziona esattamente?
Ha due vantaggi:
1. in automatico chi lo sottoscrive sarà tesserato fino al 31/8/2022 e quindi non dovrà preoccuparsi di
rifare, e ripagare, il tesseramento al 1/09;
2. avrà diritto di prenotare un'ora fissa a settimana alla Raquette per tutta la stagione 2021. Quest'ora fissa
potrà essere cambiata 1 volta durante la stagione.
La quota pagata NON comprende però il pagamento di questa ora fissa, che dovrà essere pagata online tutte
le settimane (oppure con un pagamento multiplo di più ore sempre tramite bonifico all'iban:
IT92G0313812700000013246327).

Sono uno studente Universitario tesserato CUSI e ho visto che ho pagato per giocare al Campus una tariffa
diversa da quella indicata sul tariffario. Perchè?
La tariffa a cui ha diritto l'appartenente ad una categoria tra quelle previste dal nostro regolamento è
dedicata solo a quell'utente.
Per il tennis: oltre a chi prenota, viene considerato il suo compagno di gioco che pagherà la sua quota in base
alla categoria di appartenenza. Di conseguenza, per fare un esempio pratico, se un Tesserato CUSI studente
(quota oraria 12 euro) gioca con un Tesserato CUSI esterno (quota oraria 18 euro) la tariffa da pagare sarà di
18 euro (media matematica tra le due quote). La quota per chi gioca il doppio viene calcolata solo su 2
giocatori.
Per il calcetto: vengono considerati oltre a chi prenota anche 3 suoi compagni di gioco, che pagheranno la
quota relativa alla loro categoria di appartenenza. Ciascuno partecipa al calcolo della quota con il 25% della
“suo” quota piena. Ad esempio: tariffa studenti = 30 euro, tariffa esterni = 40 euro. Se giocano 2 studenti
tesserati, la quota complessiva sarà di 35 euro. Se giocano almeno 4 studenti tesserati, la quota sarà di 30
euro. Se gioca solo 1 studente tesserato, la quota sarà di 37,5 euro.

