REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA DI
SCACCHI
L’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con il CUS Venezia e l’Università Iuav
di Venezia inaugura per la stagione 2021-2022 l’attività scacchistica universitaria.
La partecipazione sportiva è riservata agli studenti e al personale docente e tecnicoamministrativo in servizio, al personale in quiescienza, agli iscritti all’Associazione Ca’
Foscari Alumni e ai laureati a 6 mesi dalla laurea.
La partecipazione all’attività scacchistica universitaria consentirà agli iscritti di:





Enrtare a far parte del gruppo scacchistico e ricevere informazioni tramite
newsletter e via web ed essere coinvolti nelle iniziative sportive e culturali di
scacchi, che saranno organizzate sia in presenza che online;
poter usfruire su prenotazione di postazioni di gioco messe a disposizione nelle
sedi delle due Università e del CUS Venezia, che verranno via via comunicate agli
iscritti;
partecipare a n. 1 corso di scacchi di 5 lezioni in base al livello di conoscenza del
gioco, tenuto da istruttori riconosciuti dalla Federazione Scacchistica Italiana;
partecipare ad attività, tornei o iniziative che saranno organizzate durante la
stagione sportiva.

Il regolare svolgimento delle attività in presenza sarà subordinato alle normative sulla
situazione pandemica in atto. Eventuali variazioni alle iniziative previste saranno
prontamente comunicate a tutti gli interessati.
NB: Il CUS Venezia informa che, per prendere parte all’attività di scacchi, sarà necessario prendere visione del
Regolamento Generale del Cus Venezia e delle norme e dei protocolli di sicurezza contro la diffusione di Covid19
adottati dagli Atenei Veneziani. In particolare l’osservanza delle regole è richiesta per l’accesso alle strutture
universitarie e del CUS Venezia, presso cui potrà essere svolta l’attività scacchistica in presenza.
Non è necessario presentare il certificato medico per l’iscrizione all’attività scacchistica amatoriale presso il CUS
Venezia.
Il certificato è invece richiesto per l’iscrizione a ogni altra attività sportiva svolta tramite il CUS Venezia.

Per effettuare l’iscrizione gli utenti appartenenti alle categorie sopra citate dovranno:
1. versare € 25,00 quale pagamento della quota di tesseramento al CUS Venezia e
iscrizione annuale (12 mesi) per la sola attività di scacchi
N.B. l’iscrizione è valida per un anno dalla data della prima iscrizione e non
prevede la partecipazione alle altre attività sportive universitarie proposte dal CUS
Venezia per le quali è eventualmente necessario versare un’integrazione
La quota di 25,00 Euro va saldata per intero prima di iniziare l’attività di scacchi, siano essi
in presenza o online.

2. presentare:


se studenti, un certificato d’iscrizione o fotocopia delle ultime tasse pagate per a.a.
2021/22 in cui sia riportato il nome dello studente;



se personale universitario, un documento che accerti lo stato di servizio (ad es.
tesserino o n. di matricola)



se Alumni, un documento che accerti lo stato di iscrizione



se personale in quiescenza, un’autocertificazione che verrà verificata a campione



se laureati, il certificato di laurea

L’iscrizione si potrà effettuare nei seguenti modi:


online tramite l’apposita pagina sul sito www.cusvenezia.it, compilando il modulo,
caricando le attestazioni richieste ed effettuando il pagamento nell’apposita pagina;



scaricando il modulo di iscrizione dal sito e inviandolo via email a
palestra@cusvenezia.it insieme al giustificativo del bonifico di € 25 da eseguire a
favore di C.U.S. Venezia A.S.D. sul conto di Banca Intesa San Paolo IBAN IT97
N030 6902 1261 0000 0300 005, specificando: nome, cognome e università di
appartenenza. Si chiede inoltre di allegare l’attestazione di appartenenza all’ambito
universitario (v. sopra).



Presso la segreteria del CUS Venezia in caso di particolare necessità, in presenza
e previa appuntamento da concordare allo 0415200144

PER OGNI INFORMAZIONE IN MERITO AD ATTIVITÀ SCACCHISTICA, INIZIATIVE E
CORSI E PER USUFRUIRE TRAMITE PRENOTAZIONE DELLE POSTAZIONI
ALLESTITE PER IL LIBERO GIOCO È NECESSARIO SCRIVERE A scacchi@unive.it.

