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(se minorenne firma del genitore) (firma leggibile) 

Segreteria e impianti sportivi: 

Complesso Sportivo “Primo Nebiolo” - Contrada Conca d’Oro (villaggio Annunziata) 98168  Messina 

Tel. 090 353767 – Fax 090 3500124 – info@cusme.it 

www.cusme.it – www.facebook.com/cusmessina 

 
 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
 
 

Il sottoscritto/a (cognome e nome)   

Nato/a a    (Prov.   ) il    

Residente in (via e numero civico)      

Comune    (Prov.   ) C.A.P.    

Tel.     Cell.     

e-mail     C.F.     

In caso di diverso recapito: Residente in (via e numero civico)      

Comune    (Prov.   ) C.A.P.    
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 legge 15/68 ed art. 489 C.P.) 

 

                Studente universitario    SI NO 

Iscritto al     anno della Facoltà       

Università      matricola     

 

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO AL C.U.S. MESSINA PER L’ANNO    

Allegare alla domanda di tesseramento: 

- Certificato di attività sportiva non agonistica (per svolgere attività promozionale), oppure certificato di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica (per svolgere attività agonistica); 

- N. 2 foto formato tessera; 

- Certificato di iscrizione all’Università degli Studi di Messina per l’anno accademico in corso (se studente 
universitario) oppure tesserino (se docente o dipendente universitario). 

 

CHIEDE 

 IL RILASCIO DELLA “CUS CARD 2011” SI NO 

Il rilascio della CUS CARD 2011è possibile solo previo tesseramento al CUS Messina e versando le seguenti quote: 

- Studente universitario: € 5,00 

- Docente e Dipendente universitario: € 10,00 

- Esterno: € 15,00 

 

 
 
 
 
 
 
Messina, lì          
  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL C.U.S. MESSINA PER L’ANNO ………….…. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n 196/2003 (tutela della privacy), autorizzo il Centro Universitario Sportivo di Messina a utilizzare i miei dati anagrafici ai fini 
dell’attività organizzata e svolta dall’ENTE C.U.S. Messina. 
Prendo atto che il C.U.S. Messina declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere ai partecipanti, cose o terzi durante e dopo lo svolgimento delle relative 
attività. Con l’iscrizione al C.U.S. Messina il tesserato è automaticamente assicurato. In fede. 

 

Riservato al C.U.S. 

Data       n. tessera       visto         

Note                
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