
 

                                                                          
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ PODISTICA 

 

Il CUS Venezia in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia e Università Iuav di Venezia propone 
la creazione di un gruppo podistico.  
 

La partecipazione all’attività podistica garantirà agli iscritti:  

 tesseramento annuale alla FIDAL. 

 gadget maglietta tecnica CUS Venezia. 

 opportunità di fare 1 o 2 allenamenti di gruppo alla settimana (indicativamente il martedì mattina e il 
giovedì tardo pomeriggio) con ritrovo al CUS Venezia, con possibilità di utilizzare gli spogliatoi 
fitness del CUS. 
 

Per effettuare l’associazione al CUS Venezia sarà necessario: 
1. Compilare la scheda di associazione sottoscrivendo il regolamento generale del CUS Venezia. 
2. versare la quota al CUS Venezia indicando come attività “podismo”.  

• 35 € per studenti e personale docente e tecnico-amministrativo in servizio degli atenei veneziani 
Università Ca’ Foscari Venezia e Università Iuav di Venezia, al personale in quiescenza dei 
suddetti atenei, agli iscritti all’Associazione Ca’ Foscari Alumni e ai laureati fino a 6 mesi oltre la 
laurea. 

• 55 € per tutte le altre categorie  
3. consegnare un certificato medico per attività sportiva agonistica. 
4. presentare:   

 se studenti, un certificato d’iscrizione o fotocopia 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 all’associazione; 

 se personale in quiescenza, un’autocertificazione: 

 se laureati, il certificato di laurea. 
5. Per il tesseramento FIDAL sono necessari: 

 foto tessera (primo tesseramento); 

 modulo T.1 di “tesseramento FIDAL” e modulo T.2 “informativa per il trattamento dei dati 
personali FIDAL” compilati e firmati che trovate sul sito del CUS Venezia. In caso di cambio di 
società è previsto un apposito modulo di autorizzazione al trasferimento atleta. 

 

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. 

 
Il CUS Venezia informa che per prendere parte all’attività di podistica sarà necessario prendere visione del 
Regolamento Generale del CUS Venezia e delle norme e dei protocolli di sicurezza contro la diffusione di 
Covid19. 
 
L’iscrizione si potrà effettuare nei seguenti modi: 

 on line tramite l’apposita pagina sul sito www.cusvenezia.it, compilando i form, caricando le 
attestazioni richieste ed effettuando il pagamento nell’apposita pagina di pagamento; 

 scaricando il modulo di iscrizione dal sito e inviandolo via e-mail a palestra@cusvenezia.it insieme 
al giustificativo del bonifico di €35,00 (o €55.00) 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, università di appartenenza. Si chiede inoltre di allegare l’attestazione di appartenenza al 
mondo universitario (v. sopra). 

 Presso la segreteria del CUS Venezia in caso di particolare necessità, in presenza e previa 
appuntamento da concordare allo 041 5200144 

 

http://www.cusvenezia.it/
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