
Studente Dipendente

Studente Dipendente

CUS  ROMA 



ISCRIZIONE 

CONTRIBUTO

ATTIVITA'

Ott/ Dic 2017

Mensile

Trimestrale

€ 10,00 € 10,00 

€ 20,00 € 40,00 

€ 50,00 € 100,00 

Studente Dipendente

ISCRIZIONE 

QUOTA CORSO/

ATTIVITA‘

(Bisettimanale)

Sett2017-Agosto2018 € 20,00 € 30,00 

€ 20,00 € 40,00 

€ 50,00 € 100,00 

Ott 2017/ Giu 2018 € 110,00 € 220,00 

Mensile

Trimestrale

IMPIANTO

TOR di QUINTO
IMPIANTO

TOR di QUINTO

SEDI

P.LE VERANO

VALLE AURELIA

SEDI

P.LE VERANO

VALLE AURELIA

Studente Dipendente

Al momento dell’iscrizione:

Gli studenti devono presentare la ricevuta dell’ultima tassa universitaria pagata o un certificato 

comprovante l’iscrizione all’anno accademico in corso;

Il personale Sapienza deve invece presentare un documento che attesti lo stato di servizio.

Tutti devono presentare: 

• un documento  d’identità

• un certificato medico a norma di Legge (D.M. del 24/04/2013) in originale e scaricabile dal nostro sito. 

E’ vietato l’accesso agli impianti con iscrizione e/o certificato medico scaduti

CUS  ROMA 

• Per studenti LAZIODISU 50% in meno rispetto alla quota Studente per Attività/Corso

• L’iscrizione, nel suo periodo di validità, consente l’accesso agli impianti e, laddove previste,

alle attività libere

• L’iscrizione è comprensiva di una quota assicurativa che scade inderogabilmente il 31 agosto

di ogni anno.

• Nello stesso mese, trimestre o periodo ott/giugno di un’iscrizione bisettimanale il 2° corso

(se bisettimanale) ridotto del 50%

• I singoli turni di Body Building hanno stesso costo di un corso bisettimanale

QUOTA CORSO/

ATTIVITA‘

(Monosettimanale)

€ 12,00 
€ 25,00 

€ 30,00 € 60,00 

Ott 2017/ Giu 2018 € 70,00 € 140,00 

Mensile

Trimestrale

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Piazzale del Verano, 27 – Roma   Tel. 06.4455294 – 06.4462226  - dal lunedì al venerdì 8:30 – 18:30

Viale Tor di Quinto, 64  - Tel. 06.89027311        lun – merc – ven  16:00 – 18:00

www.cusroma.net   - info@cusroma.net

Annuale 

QUOTA CORSO/

ATTIVITA‘

(Bisettimanale)

€ 50,00 € 100,00 

Ott 2017/ Giu 2018 € 110,00 € 220,00 

Trimestrale

(*) Sospesa in attesa di rinnovo 

convenzione

(*) In presenza di convenzione quote mensili e trimestrali potranno, su richiesta, essere trasformate 

in annuali e verranno intese come acconto: per il passaggio sarà dovuta solo la differenza

http://www.cusroma.net/moduli/certificatomedico.pdf



