
 
REGOLAMENTO ACCESSO AFFITTO CAMPI  

 
 

L’accesso ai campi è consentito solo su prenotazione. 
 
la prenotazione effettuabile fino al giorno precedente nelle seguenti modalità: 

• sul sito www.cusinsubria.it utilizzando i servizi on line  

• via mail cus@uninsubria.it.  

• telefonicamente 0332/219895-6-7 
 
per prenotazioni per il giorno stesso oppure per la domenica contattare la segreteria 
0332/219895-6-7 per verificare la disponibilità dell’impianto. 
 
Prima di accedere alle strutture prenotate è necessario presentarsi alla segreteria del cus o, nel 
caso la segreteria risultasse chiusa, presentarsi al desk del centro fitness per: 

• completare il pagamento se non è già stato effettuato on-line 

• completare le pratiche anti-covid* 

• ritirare le eventuali attrezzature (solo pallone) -Pettorine non disponibili causa Covid 
 
L'eventuale cancellazione della prenotazione va comunicata telefonicamente 0332/219897-5-6 o 
via mail entro le 12.00 del giorno precedente l’utilizzo.  
in caso di mancata fruizione della prenotazione senza adeguato preavviso, l'utente dovrà 
comunque versare l’importo dovuto.  
 
E’ consentito l’utilizzo di un solo spogliatoi per prenotazione con ingressi contingentati. 
        
In caso di mancata restituzione, o di restituzione di materiale danneggiato, verrà applicato un 
sovrapprezzo di 20€ all'affitto della struttura utilizzata.    
          
L’utente è gentilmente pregato di comunicare al personale cus presente eventuali danni o 
malfunzionamenti della struttura rilevati. 
 
*Compilazione modulo con elenco partecipanti e misurazione della temperatura. 
 

REGOLE CONTENIMENTO COVID-19 
 

 
Attenersi alle seguenti indicazioni per il contenimento della diffusione del Virus Covid19 
 

• All’esterno dell’ingresso è prevista un’area di accreditamento, attendere lo staff prima di 
accedere ai campi e agli spogliatoio.  

• Facilitare il lavoro dello Staff presentandosi tutti allo stesso orario. 

• Igienizzare le mani. 

• Mantenere la distanza di 1m con gli altri utenti. 

• Tutti gli oggetti personali andranno riposti nelle proprie borse. 

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 
telefoni cellulari, asciugamani, accappatoi o altro.  

• E’ obbligatorio venire muniti di mascherina (Solo durante l’allenamento potrà essere tolta)  
 

 


