COME UTILIZZARE l’E-COMMERCE U.S. ACLI
ATTENZIONE: DEVE REGISTRARSI AL SITO CHI FREQUENTA IL CORSO, ANCHE SE MINORE.
OGNI ACCOUNT CORRISPONDE AD UN SOLO SOCIO.

ISCRIZIONE AL SITO E ALL’ASSOCIAZIONE
Se il socio che intende iscriversi era già iscritto a partire dall’Anno Sportivo 2017/18 seguire le
istruzioni a pag. 3.

Se è la prima volta che il socio intende iscriversi all’U.S. Acli seguire le seguenti istruzioni.
Per registrarsi al sito è obbligatorio avere un indirizzo e-mail personale.
Se non hai un indirizzo e-mail personale, creane uno utilizzando un servizio gratuito, come
www.gmail.com o www.outlook.com e tanti altri.
Se sei un genitore e vuoi acquistare corsi per tuo figlio, ti consigliamo di creare un nuovo indirizzo
e-mail del tipo nomegenitore.cognomegenitore.nomefiglio@gmail.com conservando tu le
credenziali.
Collegati al sito shop.usaclicrema.it.
Clicca in alto a destra su “Accedi”

Nella schermata successiva clicca su “Non hai ancora un account…”

Inserisci qui tutti i dati DELLA PERSONA CHE INTENDE ISCRIVERSI E FREQUENTARE IL CORSO, anche
se minore.
NB: se il socio è nato all’ESTERO indicare nel campo Provincia “Estero” e nel campo Comune di
nascita la Nazione di nascita.
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PROCEDI ORA A COMPLETARE I DATI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE:
Clicca in alto a destra sul tuo Nome Cognome

Quindi inserisci tutti i dati obbligatori avendo cura che siano corretti, altrimenti l’assicurazione
potrebbe non rispondere.
NB: se il socio è nato all’ESTERO indicare nel campo Provincia “Estero” e nel campo Comune di
nascita la Nazione di nascita.
Nel caso tu stia iscrivendo un socio minorenne inserisci obbligatoriamente anche nome cognome
e codice fiscale di un genitore, altrimenti il sistema non ti farà procedere con l’iscrizione.

Seguire ora le istruzioni da pag. 4.
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Se il socio che intende iscriversi era già iscritto a partire dall’Anno Sportivo 2017/18
seguire le seguenti istruzioni:
Collegati al sito shop.usaclicrema.it.
Clicca in alto a destra su “Accedi”

Inserisci email e password che hai utilizzato l’anno scorso.
Se non ti ricordi la password clicca su “Hai dimenticato la password”

Inserendo l’email con cui ti sei iscritto, ti verrà inviata la nuova password tramite email che potrai
modificare al prossimo accesso.
Se non ti ricordi l’email con cui ti sei iscritto, contatta la segreteria all’indirizzo info@usaclicrema.it
specificando nome e cognome del socio e data di nascita. Ti verrà indicata l’email per l’accesso e ti
verrà re-impostata la password che potrai modificare al prossimo accesso.
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ACQUISTO TESSERA ASSOCIATIVA
Ora è possibile acquistare la tessera associativa per l’Anno Sportivo in corso.
NON È POSSIBILE ACQUISTARE I CORSI PRIMA DI AVER ACQUISTATO LA TESSERA.
Dopo aver acquistato la tessera la Segreteria controllerà i dati inseriti e validerà la tua iscrizione in
1/2 giorni lavorativi.
SOLO DOPO CHE LA SEGRETERIA HA VALIDATO LA TUA ISCRIZIONE E TI HA MANDATO UN’EMAIL
DI CONFERMA PUOI PROCEDERE CON L’ACQUISTO DEI CORSI.
Cliccare in alto su “TESSERE”

È possibile acquistare diverse tipologie di tessera, che cambiano prezzo in base alla copertura
assicurativa. Cliccare sulle tipologie di tessera sul sito per conoscerne i dettagli.
Chi pratica attività agonistica non può acquistare la tessera “Basso Rischio” né “Giovani”.
Scegli la tipologia di tessera, quindi clicca su “Aggiungi al carrello”

Quindi su “PROCEDI CON L’ACQUISTO” oppure sul simbolo del carrello in alto a destra.

Clicca su ACQUISTA e scegli il metodo di pagamento preferito. Prima di procedere è necessario
accettare i Termini e Condizioni e L’informativa sulla Privacy flaggando la relativa casella, quindi
clicca su VAI AL PAGAMENTO.
Se intendi pagare con Bonifico Bancario non ti verrà addebitato nulla al termine del processo, ma
riceverai un’email con le istruzioni. Si prega di indicare nella causale del bonifico Nome e
Cognome del socio e Numero d’ordine.
Si rammenta che la tessera associativa è fondamentale per poter accedere ai nostri corsi e per
avere copertura assicurativa in caso di infortunio durante l’attività.
La tessera ha validità annuale e scade il 31 agosto.
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ACQUISTO DEI CORSI
Dopo l’acquisto della tessera, una volta che la Segreteria ha validato la tua iscrizione, accedi di
nuovo allo shop con i tuoi dati di accesso e clicca in alto su CORSI:

Scegli il corso che desideri frequentare e clicca AGGIUNGI AL CARRELLO.
Se desideri frequentare più corsi, aggiungili tutti al carrello prima di procedere all’acquisto.
ATTENZIONE: i nostri corsi hanno un costo ANNUALE. È possibile effettuare il pagamento
dell’intera quota annuale al momento dell’acquisto, oppure dividere il pagamento in 3 rate.
ASSICURARSI DI SELEZIONARE DAL MENU A TENDINA LA RATA CHE SI DESIDERA prima di
aggiungere il corso al carrello.

Si prega di fare attenzione quando si sceglie la rata da pagare e di selezionare quella corretta entro
le scadenze indicate dall’Associazione.
Quindi clicca su “PROCEDI CON L’ACQUISTO” oppure sul simbolo del carrello in alto a destra.

Clicca su ACQUISTA e scegli il metodo di pagamento preferito. Prima di procedere è necessario
accettare i Termini e Condizioni e l’Informativa sulla Privacy flaggando la relativa casella, quindi
clicca su VAI AL PAGAMENTO.
Se intendi pagare con Bonifico Bancario non ti verrà addebitato nulla al termine del processo, ma
riceverai un’email con le istruzioni. Si prega di indicare nella causale del bonifico Nome e
Cognome del socio e Numero d’ordine.
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RICHIEDERE UNO SCONTO
Se ritieni di avere diritto allo sconto (per i familiari o per chi frequenta più corsi) potrai fare
richiesta alla segreteria direttamente dal tuo carrello, una volta inseriti i corsi da acquistare e
prima di procedere al pagamento. Nel caso in cui lo sconto venga autorizzato, la Segreteria
aggiornerà l’importo del tuo carrello e potrai terminare l'acquisto.
Chi ha diritto allo sconto:
• Hanno diritto ad uno sconto del 10% tutti i soci che frequentano più di un corso per intero.
• Hanno diritto ad uno sconto del 10% tutti i soci appartenenti allo stesso nucleo familiare che
frequentano i corsi per intero.
• Gli sconti non sono cumulabili.
Ogni socio che intende frequentare un corso U.S. Acli è tenuto a seguire il calendario indicato
dall’Associazione e a corrispondere l’importo indicato per tale corso.
Solo previa autorizzazione dell’insegnante è possibile richiedere uno sconto qualora il corso scelto
abbia frequenza bi-settimanale, ma il socio intende frequentarlo solo 1 volta settimana.
In questo caso si concorderà con l’insegnante il giorno di frequenza e il corso verrà scontato del
45%.
Procedere in questo modo: una volta aggiunti il/i corso/i nel carrello, clicca in alto a destra sul
simbolo del carrello, quindi in basso a destra su LASCIA UN MESSAGGIO nel riquadro verde:

Indica Nome e Cognome del socio e indirizzo email, quindi spiega la motivazione per la richiesta di
sconto.
La segreteria ti risponderà nel giro di 1/2 giorni lavorativi e, se lo sconto verrà autorizzato, ti
invierà tramite email un link al quale potrai accedere al tuo carrello scontato e procedere con
l’acquisto.
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TESSERA PREPAGATA
Abbiamo introdotto la possibilità di acquistare una “tessera prepagata” da 10 ingressi per alcuni
dei nostri corsi.
Se acquistate la tessera tramite il nostro sito online è necessario passare dalla segreteria a ritirare
la tesserina che sarà timbrata e attivata.
Tale tessera dovrà poi essere firmata dall’insegnante al suo primo utilizzo, il quale poi vi scalerà di
volta in volta la lezione effettuata.

CIRCUITO FITNESS
I corsi di Ginnastica in Sospensione, Ginnastica Aerobica (Zumba) e Body Tonic sono raggruppati
sotto alla voce “Circuito Fitness”.
Acquistando uno dei pacchetti previsti dal circuito è possibile frequentare uno qualsiasi di questi
corsi, rispettando il numero di lezioni a settimana e i mesi del pacchetto.
A questo link i diversi pacchetti e i costi: https://shop.usaclicrema.it/104-circuito-fitness
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OBBLIGO DEL CERTIFICATO SPORTIVO
In base alla legge 98 del 9 agosto 2013, tutti i soci al di sopra dei 6 anni di età che frequentano uno
o più dei nostri corsi sono tenuti a consegnare il Certificato Medico Sportivo. In mancanza di esso il
socio non è ammesso alla frequentazione del corso e l’assicurazione non risponde di eventuali
infortuni.

Attività non agonistiche
Si intendono le attività sportive svolte dai tesserati e organizzate dal CONI, da società sportive
affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FIGC, FIN, FIT, FIPAV, etc); le Discipline associate (FASI);
gli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni (CSI, PGS, UISP, CUSI, etc) o gli organi
scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche.
In questi casi i tesserati devono presentare il certificato medico sportivo (esclusi i tesserati che
non svolgono attività fisica). Il certificato medico sportivo per attività sportive non agonistiche è a
pagamento e ha validità di 1 anno.
Il certificato medico sportivo per le attività non agonistiche può essere rilasciato da uno specialista
in medicina dello sport, da un medico di medicina generale o dal pediatra e deve contenere gli
esiti di una anamnesi ed esame obiettivo, della misurazione della pressione e di un
elettrocardiogramma a riposo.

Attività agonistiche
Sono le attività sportive praticate come membri tesserati a una Federazione sportiva o Ente
sportivo riconosciuti dal Coni e praticate in maniera continuata con la partecipazione regolare a
gare e incontri agonistici.
In questo caso il certificato medico sportivo è obbligatorio in base al D.M. 18/02/1982, deve
essere rilasciato da uno specialista di medicina dello sport e deve prevedere esami approfonditi
che attestino l’idoneità della persona alla pratica di uno sport a livello agonistico.

L’U.S. Acli Crema ha stipulato una convenzione con due centri di medicina sportiva per agevolare
tutti i suoi soci, presso:
Centro di Medicina Sportiva città di Crema (dott. Walter Della Frera) – via Kennedy 43, Crema:
Certificato Sportivo per Attività Non Agonistica = 35€
Sconti sulle sedute di fisioterapia
PoliMedical Center – via Capergnanica 8/h, Crema:
Certificato Sportivo per Attività Non Agonistica = 30€
Certificato Sportivo per Attività Agonistica = 40€
Per entrambi i centri medici la prenotazione deve avvenire direttamente presso il centro,
specificando di essere soci U.S. Acli.
Ogni socio è comunque libero di recarsi da un diverso Medico in maniera autonoma purché ci
fornisca nel più breve tempo possibile il Certificato Medico Sportivo.
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