
INFO PROCEDURE TESSERAMENTO CUS INSUBRIA MINORI E ISCRIZIONE CAMP 
DA REMOTO 

 

Il tesseramento e l’iscrizione al Camp Estivo possono essere effettuati di persona presso 
la segreteria del Cus negli orari di apertura. In alternativa vi indichiamo le modalità per 
effettuare l’iscrizione da remoto. 

La procedura da remoto può essere effettuata con due modalità: 

A) PER  MAIL (pagamento con bonifico bancario) 
 

Il tesseramento al Cus Insubria vale per l’intero anno sportivo/accademico – dal 
01/09/2021 al 02/09/2022 – pertanto è un’operazione che va effettuata una sola volta nello 
stesso anno sportivo anche se ti iscriverai a più corsi o attività. 

Inviare LA MODULISTICA ALLEGATA:  

• MODULO TESSERAMENTO CUS (se necessario) 

• MODULO TURNI PRESCELTI  

• MODULO INTOLLERANZE 

• RICEVUTA BONIFICO 12€ TESS + QUOTA CAMP (indicare Cognome bambino e 
turni scelti) 

• COPIA CERTIFICATO MEDICO (non richiesto per bambini sotto i 6 anni) 

*BONIFICO BANCARIO Alle seguenti coordinate: IBAN IT24B0538710808000042231781.  

B) CON I SERVIZI ON LINE (pagamento con Carta di Credito) 

STEP 1 – CREAZIONE ACCOUNT 

 Il tesseramento on line degli atleti minorenni deve essere effettuate da un genitore 
o da un familiare maggiorenne. E’ pertanto indispensabile che il genitore (o il familiare 
maggiorenne) crei il proprio account, SENZA TESSERARSI AL CUS. 
Procedere come segue: 
1) Il genitore crea l’account per se stesso (senza procedere al Tesseramento personale) 
2) Accedere al proprio account e cliccare su INSERISCI NUOVO MINORE in fondo alla 
pagina 
3) Completato l’inserimento dei dati del minorenne cliccare su PAGINA INIZIALE 
4) Accedere nuovamente e selezionare il nominativo del minorenne. 
 
STEP 2 – TESSERAMENTO MINORE 
 
Procedere con il tesseramento cliccando su TESSERATI e completare seguendo le 
indicazioni ed effettuando il pagamento.  
Nel caso in cui il minore sia già tesserato non servirà procedere al tesseramento. 

STEP 3 – ISCRIZIONE CAMP 

https://ginnipal.it/CusDeiLaghi/AltLogin.aspx


Una volta completato il tesseramento per iscrivere il proprio figlio all’attività prescelta 
accedere alla scheda del MINORE e cliccare su ISCRIVITI A UN 
CORSO/ABBONAMENTO/ATTIVITA’:  

• SELEZIONARE IL TURNO PRESCELTO (Controllare le date) 

• SELEZIONARE LA TARIFFA  

Esempio 

1° SETT sé è la prima settimana di frequenza del bambino,  
2° SETT se è la seconda settimana di frequenza del bambino oppure  
SETT AGG dalla 3° settimana di frequenza in poi. 

FARE ATTENZIONE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA 

• UNIVERSITARI: Tariffa riservata a figli di Dipendenti o Studenti Universitari 

• CONVENZIONATI: Tariffa riservata a bambini che hanno frequentato le attività del 
Cus Insubria nella stagione in corso 2021/2022 e figli di Dipendenti/Associati delle 
seguenti categorie: 

✓ Ordine degli avvocati di Varese e Como 
✓ Ordine degli architetti di Varese 
✓ Cral BTicino 
✓ Cral ATS Varese 
✓ Cral Ospedale Varese 
✓ Croce Rossa di Varese 
✓ BLink 
✓ Comune di Varese 
✓ ASCOM Varese 
✓ NURSIND sindacato professioni infermieristiche 
✓ Fondazione Macchi 
✓ Fondazione Molina 
✓ CFP 

• ESTERNI Per tutte le categorie non precedentemente elencate. 

Per completare il tesseramento è necessario inviare al Cus copia del  

• CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO (non richiesto per bambini sotto i 6 
anni)   

• MODULO INTOLLERANZA (in allegato)  

Questo si può fare dalla scheda tesserato del minore cliccando su INVIA UN 
DOCUMENTO AL CUS oppure per mail cus@uninsurbia.it 

 Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 Cordialmente. 

Laura Galli 

C.U.S. INSUBRIA ASD 
C/O Palazzetto Sportivo 



PALAINSUBRIA 

Via Monte Generoso, 59 

21100 Varese 

cus@uninsubria.it 

www.cusinsubria.it 

Tel. 0332/219895 

Tel. 0332/219896 

ORARI SEGRETERIA: 

LUNEDI 14.30-17.00 

MARTEDI 10.00-12.00/14.30-17.00 

MERCOLEDI 10.00-12.00/14.30-17.00 

GIOVEDI 10.00-12.00/14.30-17.00 

VENERDI 10.00-12.00 
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