
 

GUIDA ALL’ISCRIZIONE 
Segui le istruzioni passo passo e iscriviti senza difficoltà ad AteneiKa 2022! Gli step che dovrai seguire 
sono tre, non saltarli. 

1. Richiedi la CUS Card 
2. Iscriviti ad AteneiKa 
3. Consegna il certificato 

 

1. RICHIEDI LA CUS CARD 

Entra sul sito www.cuscagliari.it e clicca su REGISTRATI. 

Verrai indirizzat* sulla pagina seguente. 

http://www.cuscagliari.it/


 
È la prima volta che richiedi la CUS Card? 

SI 

Premi su CREA UN ACCOUNT e avvia la procedura di registrazione. Se hai già comunicato un 
indirizzo mail al CUS Cagliari utilizza lo stesso in modo che possiamo ritrovarti nei nostri sistemi. 

Riceverai un’e-mail all’indirizzo scelto per poter completare la procedura.  

Infine ti verrà richiesto di accedere con i dati da te scelti (e-mail, password). 

NO 

Se sei già stat* in possesso di una CUS Card a partire da Gennaio 2019 ACCEDI specificando 
indirizzo e-mail e password. 

Per qualsiasi problema in fase di registrazione scrivici all’indirizzo cuscagliari.segreteria@gmail.com 
specificando NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA e l’E-MAIL con la quale stai provando ad 
accedere al sito. 

Una volta completata la procedura di registrazione al sito accederai alla pagina seguente.  

 

È la prima volta che richiedi la CUS Card? 

SI 

Clicca su TESSERATI e inserisci i dati richiesti. 

La CUS Card BASIC è gratuita per gli studenti, se volessi scegliere la PLUS ricordati di effettuare 
il pagamento. 

NO 

Se sei già stat* tesserat* al CUS Cagliari nella schermata appariranno i tuoi dati: numero CUS 
Card, i corsi a cui sei iscritt* e tutte le informazioni sulle attività che svolgi. 

mailto:cuscagliari.segreteria@gmail.com


 
Una volta completata la procedura nella pagina sarà indicato il numero di CUS Card necessario per 
l’iscrizione a tutte le attività CUS, compresa AteneiKa. 

 

Per completare l’iscrizione dovrai inviare il certificato di iscrizione all’Università per l’Anno 
Accademico 2021/22 in cui è evidenziato il pagamento della tassa d’iscrizione UniCa. Utilizza il 
modulo INVIA UN DOCUMENTO AL CUS per effettuare l’upload.  

Ricorda: senza questo passaggio l’iscrizione sarà solo provvisoria. Una volta certificata la conformità 
dei documenti la Segreteria provvederà a validare la tua iscrizione.  

 Se hai seguito tutti i passaggi sarai regolarmente in possesso di una CUS Card! 

 

2. ISCRIVITI AD ATENEIKA 

Accedi al form di iscrizione online AteneiKa  

Dalla pagina di tesseramento CUS Cagliari 

Clicca su ISCRIVITI AD ATENEIKA. Segui le indicazioni. 

 



 
 

Dal sito www.ateneika.com 

Entra nella pagina Sport e clicca ISCRIVITI ORA. Segui le indicazioni. 

  

Entrambi i link rimandano al sito iscrizioni.ateneika.com, a cui potrai accedere inserendo le STESSE 
CREDENZIALI utilizzate per registrarti e loggarti precedentemente. 

 

 Non è necessaria una nuova registrazione, è sufficiente utilizzare le credenziali usate 
per registrarsi precedentemente 

 

 



 
Una volta effettuato l’accesso, nella pagina successiva potrai scegliere lo sport a cui iscriverti. 

 

In base allo sport selezionato, dovrai inserire i dati richiesti. 

Discipline individuali 

Inserisci le tue informazioni personali. 

Discipline di squadra 

Il responsabile della squadra (puoi essere anche tu) dovrà inserire i dati richiesti per ogni atleta 
(nome, cognome, numero CUS Card, e facoltà). 

Cliccando su iscrizione provvisoria ti/vi verrà comunicato (sul sito e via e-mail), il codice 
univoco della squadra. Questo è fondamentale per aggiungere atlet* o effettuare modifiche 
alla squadra.  

Nel caso dovessi voler modificare la tua squadra potrai farlo sempre sulla pagina 
iscrizioni.ateneika.com tramite il form dedicato, in hom page 

 Una volta confermata l’iscrizione come definitiva non sarà più possibile effettuare 
modifiche alla squadra. 

Pagamenti. Nella pagina successiva apparirà la conferma dell’iscrizione definitiva e un pulsante per 
il pagamento online delle quote.  

 

      

 

 



 
In caso di iscrizione di una squadra potrai pagare la tua quota personale o il responsabile della stessa 
potrà saldare anche le altre quote. 

Il responsabile che vorrà pagare più di una quota dovrà selezionare il nome dei/delle 
compagn* per cui sta saldando l’iscrizione. 

Se voleste pagare in un momento successivo potrete farlo tramite il link dedicato in home 
page o, diversamente, di persone presso la segreteria del CUS negli orari di apertura. 

 

3. CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO 

Puoi consegnare il certificato medico (vedi regolamento iscrizioni per le tipologie di certificato 
accettate) entro e non oltre il 25/05/2022  

sia presso la segreteria del CUS Cagliari negli orari di apertura, 

sia nella tua pagina personale accessibile dal sito www.cuscagliari.it tramite questo modulo 
(solo se la tipologia di certificato lo permette) 

 

È prevista l’esenzione dalla presentazione del certificato medico esclusivamente per gli atleti iscritti 
ai tornei di Calcio Balilla, E-Sports, Scacchi. 

 In caso di mancata presentazione del certificato medico non sarà possibile, in alcun 
caso, partecipare alle competizioni. 
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