ISCRIZIONI ESTATE AL CUS 2021
Per effettuare l’iscrizione, dovete seguire questi passaggi:

1. Inserimento delle anagrafiche e compilazione del modulo di iscrizione al seguente
link: https://forms.gle/7LkeLCKAxj3Vuv7DA
Vi verranno chiesti i vostri dati e i dati del/dei minore/i che volete iscrivere.
Ogni iscritto sarà coperto da una assicurazione extra che vi comunicheremo in
seguito.
Qualora ci fossero allergie o intolleranze alimentari vi preghiamo di indicarlo nel
modulo d’iscrizione.
Per la scelta delle settimane e dei pacchetti sarà necessario seguire le indicazioni che
trovate al punto 2.

2. Scelta dei pacchetti e delle settimane al link: https://forms.gle/KkF147z9XHCk54in9
Tramite questo link avrete l’opportunità di scegliere sia il pacchetto di vostro
gradimento che a quante settimane partecipare (potrete poi modificarle in seguito o
aggiungerne ulteriori - qualora ci siano posti disponibili - rivolgendovi alla
segreteria)

3. Dopo aver scelto le settimane, la segreteria provvederà a inviarvi (il prima possibile) una
mail in cui verrà indicato l’importo relativo al servizio richiesto in fase di compilazione (le
quote presenti nel listino prezzi si riferiscono al pacchetto prenotato escluso il servizio
pranzo);

4. Per confermare l’iscrizione è necessario pagare la quota iscrizione e/o eventualmente,
anche saldare l’intero pagamento tramite:
● POS, assegno o contanti
presso la segreteria al CUS Cagliari in Via Is Mirrionis, 3
- dal lunedi al venerdi : dalle 15:30 alle 19:30
- martedi e giovedi : 9:30/12 :30 e 15:30/19:30
● Bonifico (inviare ricevuta del bonifico in risposta alla mail che vi arriverà dalla
segreteria):
CUS CAGLIARI
BANCO DI SARDEGNA
IBAN: IT 87 G01 0150 4800 000070266883
CAUSALE: Estate al CUS – Nome e Cognome partecipante/i – n° settimane
pagate – eventualmente quota iscrizione e numero pasti pagati

5. Non appena possibile (ma prima di iniziare le attività), sarà necessario recarsi nella
segreteria del CUS Cagliari per firmare i moduli relativi alla privacy e quelli legati alla
normativa COVID-19, oltre che consegnare il certificato di idoneità per attività
ludico/sportiva. Senza questi documenti non sarà possibile partecipare alle attività.

6. Se avete piacere di inserire nello stesso gruppo più amici/figli, o avere un gruppo già
preformato per il camp, 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.

7. Se avete piacere di inserire nello stesso gruppo più amici/figli, o avere un gruppo già
preformato per il camp, 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.

Trovate tutte le info riguardanti le attività, le tariffe, i contatti inerenti al camp sul sito del CUS:
https://www.cuscagliari.it/estatealcus/

Domande frequenti:
-

-

-

E’ possibile visitare la struttura? Si, è previsto un tour per conoscere i nostri impianti e tutta
la programmazione delle attività. Vi consigliamo di controllare gli orari della segreteria o
contattarci per fissare un appuntamento in modo da essere a vostra disposizione.
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 in segreteria o ai
nostri contatti.
E’ possibile cambiare il pacchetto in corso durante il camp? Sì, è possibile modificare o
anche aggiungere settimane (salvo disponibilità di posti)
Posso venire a prendere mio figlio dopo le 17:30 o in orari diversi da quelli standard? Sì,
sarà possibile avvisando per tempo in segreteria e pagando la quota per le ore
supplementari.

Per eventuali chiarimenti sul testo citato sopra o informazioni sul camp potete trovarci
direttamente alla segreteria del CUS Cagliari oppure contattarci in via:
tel: 3397979731 / 070283816

mail: info.camp.cus@gmail.com

