
                                                                                                  

 

 

PRENOTAZIONI CAMPO CALCETTO IMPIANTO "LA RAQUETTE" 

Il Circolo la Raquette è un impianto Comunale in gestione a CUS Parma. 

E' aperto e disponibile per il gioco del calcetto per tutta la cittadinanza. 

Sono tuttavia previste alcune categorie che hanno delle agevolazioni sia sulle tempistiche delle prenotazioni 

che sulle quote di pagamento per l'utilizzo impianti. 

Queste agevolazioni sono disponibili solo se l'utente prenota il campo tramite il sistema di prenotazioni 

online. 

 

Il campo 

E’ disponibile 1 campi in erba sintetica con illuminazione, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00, la 

domenica dalle 8 alle 13. 

 

Le quote di affitto campo 

La quota pagata è riferita alla categoria di appartenenza del giocatore che prenota (vedi "Condizioni e 

vantaggi del tesseramento") e da altri 3 giocatori indicati da chi prenota come suoi compagni di gioco.  

In caso di accensione luci ci sarà un aggravio costi di € 2 per ora.  

Per le prenotazioni telefoniche o di persona ci sarà un aggravio costi pari a € 5 per ora. 

In alcuni orari, ad esempio il mattino, i campi hanno un costo di affitto inferiore. 

 

Le modalità di prenotazione  

- on line: tramite il sito www.prenotacusparma.it o l'app xPrimo; 

- telefonicamente (dal lunedì al venerdì, in orario 10.30-18.30) al numero 0521.905532, con aggravio spesa 

di € 5 su ogni prenotazione; 

- presso la Segreteria CUS Parma (Campus Universitario, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30) con 

aggravio spesa di € 5 su ogni prenotazione; 

- direttamente presso l'impianto, solo al sabato e alla domenica o per prenotazioni da consumarsi nelle 2 ore 

successive, sempre con aggravio spesa di € 5 su ogni ora di prenotazione. 

 

Le categorie di utenti 

- Tesserati CUSI-CUS PARMA (tesseramento EPS - Ente di Promozione Sportiva) 

- Esterni Registrati senza tesseramento 

- Esterni non registrati 

 

I tesseramenti 

E’ disponibile una sola modalità di tesseramento. 

1. Tesseramento CUSI: con durata dal 01/09 (o dalla sottoscrizione) al 31/08 di ogni anno, non serve 

certificato medico. La tessera ha un costo 5 euro per gli studenti universitari Unipr e di 13 euro per le altre 

categorie. I partecipanti ai corsi collettivi di tennis del CUS Parma sono automaticamente tesserati CUSI. In 

questa categoria rientrano i tesseramenti anche per Dipendenti Universitari e per i Cral Convenzionati. 

NB: i tesserati CUS Parma per le varie sezioni agonistiche (ad es. FIDAL, FITRI, FIP etc etc) NON rientrano in 

automatico in nessuna delle categorie sopra riportate. Possono comunque sottoscrivere il Tesseramento 

CUSI, aggiungendolo al loro portafoglio tessere.   

Sono invece GIA' TESSERATI CUSI i partecipanti ai corsi collettivi di base e alla sala fitness. 

 

 



Condizioni e vantaggio dei tesseramenti 

1. Tesseramento CUSI - Altri: ha una tariffa oraria dedicata, che vale per la sua quota di gioco.  

Solo con prenotazioni online, ha la facoltà di prenotare visualizzando un calendario di 7 gg in avanti rispetto 

a quello corrente, per un massimo di 2 ore da giocare*. 

2. Esterni registrati: paga con tariffa dedicata, ricevendo ricevuta fiscale.  

Solo con prenotazioni online, ha la facoltà di prenotare visualizzando un calendario di 4 gg in avanti rispetto 

a quello corrente, per un massimo di 2 ore da giocare*. 

3. Esterni non registrati: possono solo prenotare telefonicamente o direttamente presso l'impianto. Possono 

prenotare l'impianto solo per le 24 ore successive, non oltre. 

 

Modalità di tesseramento CUS Parma - CUSI 

Può essere effettuato direttamente presso la Segreteria CUS Parma (Campus Universitario) aperta dal lunedì 

al venerdì dalle 10.30 alle 18.30. 

Può anche essere richiesti online, contattando la Segreteria CUS via mail segreteria@cusparma.it e pagando 

tramite bonifico (Iban: IT92G0313812700000013246327). 

I soli tesseramenti CUSI (Studenti Universitari o esterni) possono essere richiesti direttamente online sul sito 

www.prenotacusparma.it, con pagamento tramite carta di credito (funzione attualmente non disponibile). 

Per il tesseramento Studenti Universitari verranno richieste informazioni  circa l'iscrizione a Unipr. 

Esistono anche altre categorie di tesseramento CUSI (dipendenti universitari o Cral convenzionati): per 

queste categorie si può comunque richiedere il tesseramento online con pagamento della quota di € 13, che 

verrà poi parzialmente rimborsata sul borsellino personale dell'utente. 

La durata del tesseramento è dalla data di sottoscrizione al 31 agosto 2021. 

 

Limiti di prenotazione oraria settimanale 

Ogni utente può prenotare al massimo 2 ore a settimana. Il limite di 2 ore settimanali vale solo per le 

prenotazioni, non per le ore giocate.   

Le prenotazioni "last minute" nelle successive 24 ore non rientrano nel conteggio delle ore disponibili per 

ogni utente. 

 

Cancellazione prenotazione  

Le ore di gioco annullate per indisponibilità dell'impianto saranno rimborsate al 100% all'utente con accredito 

sul suo "borsellino" personale. 

L'utente invece potrà annullare le ore prenotate con preavviso di almeno 72 ore, e riceverà un rimborso pari 

al 100%. 

Le prenotazioni cancellate dall'utente entro le 72 ore invece saranno rimborsate al 50%. 

Le prenotazioni cancellate dall'utente entro le 24 ore NON saranno rimborsate. 

 

Pagamento prenotazioni:  

Prenotazioni online: durante le procedure di prenotazione, l'utente potrà pagare direttamente tramite carta 

di credito oppure utilizzando il proprio borsellino, che potrà essere ricaricato tramite bonifico bancario (Iban: 

IT92G0313812700000013246327). 

Per le prenotazioni direttamente in Segreteria verrà richiesto il pagamento della prenotazione. 

Per le prenotazioni telefoniche se l'utente è registrato ed ha un borsellino con l'importo necessario può 

scegliere in fase di prenotazione se utilizzare il borsellino oppure se pagare direttamente presso l'impianto. 

Per le prenotazioni telefoniche se l'utente non è registrato il pagamento sarà solo di persona presso 

l'impianto prima dell'inizio dell'ora di gioco. 

L'utente riceverà tramite mail la propria ricevuta di pagamento.  

Solo per prenotazioni da utente non registrato la consegna della ricevuta avverrà sul campo. 

 



Le prenotazioni online: 

Per prenotare online l'utente deve registrarsi al sito www.prenotacusparma.it per ricevere username e 

password, che gli consentiranno di tesserarsi CUSI o di prenotare i campi. 

 

Calcolo della tariffa di prenotazione 

La tariffa che viene richiesta per la prenotazione viene calcolata come media tra le quote che vengono 

riservate alle categorie a cui appartengono quattro dei dieci giocatori. 

Esempio 1: se gioca un tesserato con tre esterni non tesserati, la tariffa sarà data dalla somma del 25% della 

quota tesserati + il 75% della quota esterni. 

Esempio 2: se giocano due tesserati con due esterni, la tariffa sarà data dalla somma del 50% della quota 

tesserati + il 50% della quota esterni. 

 

Significato di ore da giocare*  

Il numero di ore da giocare corrisponde al numero settimanale di prenotazioni che l'utente può fare e avere 

a disposizione. Fintanto che sul tabellone settimanale l'utente avrà quelle ore non potrà procedere a 

prenotarne altre. Non appena una di quelle ore verrà giocata (o cancellata) l'utente potrà procedere con 

ulteriore prenotazione. 

 

Significato di borsellino  

Il borsellino è la cassa virtuale che ogni singolo utente tesserato o semplicemente registrato ha. 

E' ovviamente personale, e può essere ricaricato sia online direttamente dall'utente oppure tramite bonifico 

a CUS Parma. 

 

Protocollo covid: 

Tutti i giocatori ogni qual volta accedono all'impianto devono consegnare, prima dell'inizio dell'attività, 

l'apposita autodichiarazione e rispettare i regolamenti in essere. 


