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REGOLAMENTO ATTIVITA'  
CUS PARMA PER GLI ALUNNI  SCUOLA PER L'EUROPA 

 

 
INIZIO ATTIVITA’ 19 SETTEMBRE 2022 
TERMINE ATTIVITA’ 30 GIUGNO 2023 

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni alle attività dedicate agli alunni della  Scuola Europa  saranno accolte   dal  21 agosto 2022. 
Dopo il  5 settembre accetteremo le iscrizioni se ci saranno posti disponibili. 
 
Sarà possibile altresì consegnare i moduli di adesione, con le scelte effettuate, in Segreteria Cus Parma Front office 
(Parco Area delle Scienze 105/A) e pagare l’acconto ; sarete poi contattati dopo la consegna del modulo per ogni 
ulteriore passaggio.  
 
Il modulo di iscrizione è scaricabile   dal Sito Cus Parma (https://cusparma.it/programmi-corsi/programmi/scuola-
per-leuropa/) oltre che essere disponibile presso il Front office Segreteria Cus Parma; ai fini dell’iscrizione   andrà 
compilato in ogni sua parte in maniera leggibile (in stampatello ), firmato e quindi inviato via mail (allegato in 
FORMATO PDF no foto) o  secondo le modalità indicate. 
 
L’iscrizione non sarà ritenuta  valida qualora nel modulo  non risultino chiare le scelte delle attività o qualora i dati 
richiesti non siano leggibili (dati alunno, dati genitori, classe e sezione linguistica frequentata, mail, numeri di 
telefono da contattare in caso di necessità e comunque ogni altro dato richiesto dalla scheda); ovviamente sarà 
possibile(in caso di compilazione errata) rettificare. 
 
Contestualmente all’iscrizione, a conferma della stessa e perché venga presa  in considerazione,  è richiesto il 
pagamento di un  acconto di € 100,00, preferibilmente tramite bonifico bancario oppure  recandosi presso il Front 
Office Segreteria Cus Parma 
IBAN CUS PARMA (BANCA REALE):  IT92G0313812700000013246327 (nella causale indicare nome e cognome del 
bambino/a + Scuola Europa”). 
 
 In caso di non attivazione del corso da parte di Cus Parma (per adesioni insufficienti pervenute)  l’acconto verrà 
restituito. 
Per l’ammissione ai corsi sarà ritenuto vincolante, oltre all’ordine di arrivo delle iscrizioni, il pagamento dell’acconto. 
Ogni corso si attiverà al raggiungimento di un  numero minimo di adesioni. 
 
QUOTE D'ISCRIZIONE E SCONTI 
I costi annui dei corsi sono indicati nel Prospetto corsi. 
L’iscrizione ai corsi  è annuale; il pagamento sarà suddiviso in rate 
E’ previsto uno  SCONTO PER FASCIA DI SPESA SOSTENUTA .  
 

 Da € 901  ai € 1800 di spesa: 5% di sconto sul totale; 

 Da  € 1801 di spesa: 8% di sconto sul totale  

https://cusparma.it/programmi-corsi/programmi/scuola-per-leuropa/)%20oltre
https://cusparma.it/programmi-corsi/programmi/scuola-per-leuropa/)%20oltre
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Lo sconto sarà conteggiato sul totale, al pagamento della rata finale a saldo ; invieremo  i conteggi via mail. 
 
Il pagamento avverrà secondo le seguenti scadenze(RATE) : 
 
ACCONTO 1^ rata  (a conferma iscrizione) : € 100,00 per ogni figlio iscritto; 
2^ RATA (50% dell’importo restante  dovuto  ): entro il 31 ottobre; 
3^ RATA (rata finale a saldo dell’importo residuo, dedotti eventuali sconti )  entro il 31 marzo 2022. 
 
In caso di ritardo/morosità nel pagamento  (oltre  una settimana dalla scadenza prevista ) il Cus Parma si riserva di 
sospendere  l’alunno dalle attività fino a regolarizzazione del pagamento previo avviso alle famiglie  via mail; il 
pagamento sarà comunque dovuto. 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
I pagamenti andranno fatti tramite bonifico bancario, come indicato, al seguente IBAN: 
IT92G0313812700000013246327(Banca Reale). 
Nella causale andrà indicato nome e  cognome del bambino/a  + l’indicazione “alunno Scuola Europa”. 
 

RICEVUTE FISCALMENTE DETRAIBILI 
Vi ricordiamo che le ricevute  emesse da Cus Parma sono fiscalmente  detraibili. 
 
Una volta ricevuto il bonifico verrà inviata via mail la ricevuta di pagamento, assolti i tempi tecnici di 
contabilizzazione del pagamento. 
  
MODIFICHE  ATTIVITA’, NUMERI MINIMI, ESCLUSIONI 
 
FINO AL 30 OTTOBRE, PREVIA ISCRIZIONE E PAGAMENTO IN REGOLA DELL’ACCONTO , CONSENTIREMO IL  CAMBIO 
DELL’ATTIVITA’opzionando un altro corso sostitutivo, solo se attivo. 
 
L’ABBANDONO  DEI CORSI ENTRO IL 30 OTTOBRE   (non dovuto a trasferimento o motivi di salute documentati che 
impediscano totalmente la frequenza),prevede  il pagamento di un importo fisso di  € 50,00 per ogni  attività 
frequentata. 
 
L’ABBANDONO  DEI CORSI DOPO IL 30 OTTOBRE  prevede il pagamento dell’importo dovuto per l’intero anno. 
Situazioni particolari (trasferimenti , motivi di salute, varie ed eventuali...) saranno valutate singolarmente. 
 
TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI, OVE NON INDICATO DIVERSAMENTE DAL PROSPETTO. 
 
QUALORA TALE NUMERO MINIMO (A SEGUITO DI MODIFICA  DELLE ATTIVITA’ O RINUNCE DA PARTE DEGLI ALUNNI) SCENDA SOTTO LA 
SOGLIA MINIMA RICHIESTA, IL CUS PARMA SI RISERVA DI CHIUDERE IL CORSO, PREVIO  AVVISO ALLE FAMIGLIE. 
 

Qualora interventi normativi impongano, per motivi sanitari legati alla pandemia in corso,  sospensioni e/o 
interruzione delle attività, Cus Parma valuterà innanzitutto soluzioni alternative ; qualora tali soluzioni non siano 
possibili (per motivi sanitari) la Società valuterà  la concessione di un Voucher a copertura del periodo in cui non si è 
usufruito dell’attività, detratti i costi sostenuti. 
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Cus Parma si riserva, a fronte di mutate condizioni legislative e/o di carattere sanitario  di intervenire con modifiche 
nello svolgimento delle attività previa condivisione con le famiglie. 
 
In caso di infortunio/malattia la quota di iscrizione non è rimborsabile. 
Qualora le attività vengano annullate per causa di forza maggiore ,comunque non imputabili al CUS Parma, le stesse 
non saranno recuperate. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

NOVITA’!!!!!!  SETTIMANE DI CHIUSURA STRAORDINARIA SCUOLA EUROPA 
 

Nelle settimane di chiusura della Scuola (settimana di  novembre, febbraio e maggio con esclusione delle festività 
pasquali  e natalizie) il nostro personale sarà disponibile ad accogliere  gli alunni al pomeriggio al Cus Parma con un 
progetto multi sportivo dedicato (incluso nel costo annuo ) ; in queste settimane ovviamente non sarà disponibile il 
servizio trasporto in pullman; i bambini dovranno essere accompagnati  dai genitori nei nostri impianti. 

E ancora....GARDECUS ludico motoria e spazio  compiti  (PROLUNGAMENTO 16,30-18,00) 
Il prolungamento orario  è una iniziativa nata dall’esigenza di dare ai genitori la possibilità di arrivare a prendere i 
bambini con calma, sicuri che i loro figli saranno ad attenderli in un ambiente sereno e accogliente, accuditi e seguiti 
dai nostri operatori dedicati. 
Gli alunni saranno ospitati presso i nostri impianti (in un’aula didattica universitaria destinata all’attività) . 

 
Orario delle attività 
Dalle ore 14,15 ( in base all’orario effettivo di uscita da scuola degli  alunni)   alle ore 16,30   dal lunedì al giovedì; 
dalle ore 13,30 alle ore 16,30 al venerdì.  
 
Sede di svolgimento: Impianti CUS Parma outdoor e indoor + aule  Università di Parma (Campus universitario)per la 
GardeCus e i laboratori. 
 
Gli alunni, come consuetudine dagli anni passati, saranno prelevati a Scuola dagli operatori Cus Parma(che dovrete 
indicare in delega alla Scuola Europa e agli insegnanti come da indicazioni che vi daremo prima dell’inizio dei corsi e  
accompagnati in pullman privato(servizio navetta) negli impianti Cus per fare attività (costo pullman compreso nella 
quota). 
Fine attività ore 16,30; possibilità di prolungamento orario fino alle 18,00 (GARDECUS 16,30-18,00) come da Prospetto 
attività. 
 

Gli spostamenti avverranno  con vettore privato riconosciuto e accreditato anche dal Comune di Parma per 
lo svolgimento di trasporto scolastico. 
 

Altra importante novità.... 
 

Gli  alunni Scuola Europa che sono  iscritti altresì  alle attività sportive di sezione Cus Parma (dopo le ore 
17,00 ) saranno accompagnati dal nostro personale (previa richiesta dei genitori a inizio anno )a svolgere 
l’allenamento; i genitori potranno successivamente raggiungerli). 
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SI RICHIEDE SEMPRE MASSIMA PUNTUALITA’ NEL RITIRO DEI BAMBINI. 
 

Uscite in orari diversi da quelli stabiliti andranno concordate  via mail  per motivi di sicurezza e organizzazione. 
 
Le attività contrassegnate da * nel Prospetto,si trasformeranno, come  consuetudine dopo la  prima settimana  di 
Giugno, in “Giocosport attività ludico sportiva”. 
 

 
 
COMPORTAMENTO INAPPROPRIATO  DEGLI ALUNNI 
 

In  caso di comportamento irrispettoso o aggressivo dell’alunno, o comunque di atteggiamento che denoti netto  
disinteresse all’attività, Cus Parma si riserva di intraprendere idonee misure in collaborazione con la famiglia.  
Qualora il comportamento perduri malgrado il coinvolgimento della famiglia, Cus Parma si riserva di applicare la 
misura della sospensione (temporanea o definitiva) dall’attvità. 

 
 
CONTATTI 
 
ISCRIZIONI E INFO (solo online): scuole@cusparma.it.  
 
Numero telefonico per richieste urgenti (che non possano essere assolte via mail) 339 479 3145 
 
VI RICORDIAMO CHE IL FRONT OFFICE CUS PARMA  NON FORNISCE INFORMAZIONI SUI CORSI DEDICATI ALLA 

SCUOLA EUROPA; inviate una mail a scuole@cusparma.it ; vi sarà dato riscontro in tempi strettissimi. 
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