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Guida alla procedura Online CUS Verona.

CREAZIONE ACCOUNT
Per procedere al tesseramento online al CUS Verona per prima cosa è necessario creare un account
personale. Accedi all’indirizzo https://ginnipal.it/CusVerona/AltLogin.aspx.
Se sei un genitore e vuoi tesserare tuo/a figlio/a, devi creare il tuo account (questo non equivale al
tesseramento al Centro Universitario Sportivo) dopo averlo creato ti illustreremo come tesserare tuo/a
figlio/a. Di seguito troverai le immagini di quello che vedrai durante tutta la procedura.
Quello che devi fare è cliccare su “Crea un account”(1) nella schermata di login, inserire i dati richiesti (2),
acconsentire al trattamento dei dati e cliccare su “Procedi”. (Fig. 1)

Fig. 1-Creazione Account

Entrerai nella sezione verifica email (Fig. 2), clicca sul pulsante “Spedisci email”(3), ti verrà inviata una email
(se non la trovi nella posta in arrivo controlla nella posta Spam) contenente un codice di sicurezza da
riportare nell’apposito box (4), successivamente clicca sul pulsante “Procedi” a questo punto dovrai inserire
la password associata al tuo indirizzo email e cliccare sul pulsante “Crea Account”
N.B. se dopo aver inserito i dati ti appare un “ERRORE” che riporta la dicitura “i dati
anagrafici sono già presenti negli archivi del CUS ma hanno associata un’email diversa
oppure non c’è associata la mail” SCRIVI UNA M AIL A INFO@ CUSVERONA.IT con indicata la
mail con la quale hai creato l’account, provvederemo a cambiarla manualmente nei nostri
archivi cosi da poter sbloccare la procedura.
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Fig. 2 – Verifica email

A questo punto il tuo account è stato creato! Non ti resta che accedere dalla pagina di login, cliccando sul
pulsante “Pagina iniziale”, e inserire le tue credenziali (Fig. 3)

Fig. 3
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A questo punto ti ritroverai nella tua “Scheda utente” (Attenzione non sei ancora tesserato CUS Verona!).
Da questa scheda (Fig. 4) puoi decidere di Tesserarti al CUS cliccando sul pulsante “Tesserati”(1) oppure di
tesserare al CUS tuo/a figlio/a cliccando sul pulsante “Inserisci nuovo minore” (2).

Fig. 4 – Scheda Utente dopo creazione account

1 TESSERATI AL CUS VERONA
Se hai scelto il pulsante “Tesserati” verrai indirizzato alla pagina di tesseramento vero e proprio (Fig. 5). Qui
dovrai inserire i tuoi dati negli appositi box.

Fig. 5 – Inserimento dati

Se vuoi iscriverti ad un corso Ricordati poi di caricare il certificato nella sezione invio
docum enti nella scheda personale!
Oltre ai dati anagrafici, per completare il tesseramento devi indicare necessariamente la “Categoria”
(Universitario, Dipendente UniVr, o Esterno).
Se indichi “Studente Universitario” si aggiungeranno dei campi (come nella Fig. 6). Devi indicare
l’Università, il numero di matricola e la Facoltà alla quale sei iscritto. Vedrai una casella rossa che ti
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ricorderà che dovrai caricare il tuo badge universitario nella sezione invio documenti della
scheda personale.
Il badge dovrai caricarlo anche nel caso tu fossi “dipendente universitario”. Se non fai parte
dell’Università scegli la categoria “Esterno”. Clicca poi sul pulsante “Procedi”.

Fig. 6-Campi per Studente Universitario

Si aprirà la scheda “Riepilogo tesseramento” (Fig. 7), dopo aver verificato la correttezza dei dati puoi
procedere al pagamento cliccando sul pulsante “Paga” verrai indirizzato nella pagina di pagamento online.

Fig. 7-Riepilogo tesseramento
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N.B. Per la ricevuta di pagamento ai fini di detrazione fiscali intestata ad una persona diversa dal tesserato
devi spuntare la casella “Pagamento effettuato da altra persona” prima di effettuare il
pagam ento e inserire Nome e Cognome e Codice Fiscale della persona.

SCHEDA UTENTE
Se hai eseguito tutte le procedure, effettuato il pagamento e hai scaricato la ricevuta hai richiesto il
tesseramento che dovrà essere confermato dal CUS. Quando la segreteria controllerà i documenti, i dati e il
pagamento convaliderà il tuo tesseramento: ora sei tesserato al CUS Verona!
La tua scheda (fig. 9) riassumerà tutti i tuoi dati e ti darà la possibilità di interagire con il CUS.
In alto troverai l’anno sportivo a cui sei iscritto, il numero tessera e la data del tesseramento (1). Il riepilogo
dei tuoi dati e la categoria a cui appartieni (2) e la scadenza e l’idoneità del certificato medico (3).

CARICAMENTO DOCUMENTI
Se invece non trovi la scadenza del certificato vuol dire che non l’hai inviato al CUS, clicca sul pulsante “Invia
un documento al CUS” (4) carica il documento e clicca “Invia”.

Fig.9-Scheda utente e azioni possibili
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ISCRIZIONE AD UN CORSO (Fig. 10)
Dopo aver caricato i documenti richiesti, nella seconda parte della scheda potrai iscriverti ad un corso, clicca
sul pulsante “Iscriviti ad un corso/abbonamento/attività” (5).
Ti si aprirà una pagina con l’elenco dei corsi disponibili, scegli il corso che vuoi, e clicca su “Vedi e Iscriviti”, ti
si aprirà la schermata relativa al corso scelto (nella fig. 10 è il riquadro in rosso) dove ci sarà una descrizione
del corso, i giorni e gli orari e il luogo dove si svolgerà.
Nel riquadro troverai un menu a tendina “Seleziona la quota” in questo menu puoi scegliere la quota che
desideri, mensile, bimestrale, trimestrale, annuale ecc ecc.
Dopo aver scelto la quota clicca sul pulsante “Procedi” per effettuare l’iscrizione, verrai indirizzato alla
scheda “Riepilogo ordine”, verifica la correttezza dei dati e clicca sul pulsante “Paga” verrai indirizzato alla
pagina di pagamento online. Ricordati che se vuoi che la ricevuta di pagam ento intestata ad
un’altra persona prim a di effettuare il pagam ento devi spuntale la casella “Pagam ento
effettuato da altra persona”.

Fig. 10-Iscrizione corsi

