
ISCRIZIONI ESTATE AL CUS 2020 
 

Per effettuare l’iscrizione definitiva, dovete seguire questi passaggi: 
 

1. Compilazione del form online al link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoaQTkpEFYog9UXszjujVd62gp_y1fxHp8CR4
OyXDi7jztSg/viewform 
Verrà creato un documento riepilogativo che verrà inviato direttamente alla Segreteria del 
CUS Cagliari; 

2. La segreteria procederà a inviare (da lunedì) una mai di risposta in cui verrà indicato 
l’importo relativo al servizio richiesto in fase di compilazione; 

3. Per confermare l’iscrizione è necessario pagare un acconto (di qualsiasi importo) o 
saldare direttamente l’intero pagamento, tramite: 

• Bonifico (inviare la ricevuta del bonifico in risposta alla mail della segreteria):  
CUS CAGLIARI 
BANCO DI SARDEGNA 
IBAN: IT 87 G01 0150 4800 000070266883 
CAUSALE: Estate al CUS – Nome e Cognome partecipante/i – pacchetto di 
riferimento 

• POS, assegno o contanti  
Da lunedì presso la segreteria al CUS Cagliari in Via Is Mirrionis, 3 
9:30 – 13:00 

4. Non appena possibile (ma prima di iniziare le attività), sarà necessario recarsi nella 
segreteria del CUS Cagliari per firmare il modulo che viene creato quando compilate la 
domanda; 

5. Se avete piacere di inserire nello stesso gruppo più amici/figli, o avere un gruppo già 
preformato, contattateci dopo aver effettuato tutte le iscrizioni in modo da farci sapere i 
nominativi; in questo caso, cercheremo di venire incontro alle vostre esigenze, ma 
solamente se i pacchetti acquistati sono simili, altrimenti diventa impossibile gestire le 
singole necessità. 

 
 

Domande frequenti: 
- Si possono fare più di 4 settimane? Si 
- Si possono separare le settimane in modo che non siano consecutive? Si 
- Bonus centri estivi? Si, appena sapremo informazioni a riguardo vi informeremo noi stessi. 
- E’ possibile aggiungere pacchetti durante il periodo? Si, fino a esaurimento posti. 
- E’ possibile recuperare i giorni persi delle settimane? No, quest’anno vista la situazione, i 

gruppi non potranno unirsi o mischiarsi e gli educatori non potranno cambiare gruppi, per 
cui diventa impossibile poter garantire delle giornate extra.  

- E’ possibile formare già dei gruppi di amici/amiche? Si, da comunicare dopo che tutti avete 
fatto l’iscrizione. 
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