
UNICAMBUS - Regolamento e caratteristiche 
 

 

Gli studenti interessati ad ottenere il titolo di viaggio gratuito “UnicamBus” per il servizio di 
trasporto urbano della Città di Camerino e di collegamento(1) con i comuni di Matelica e 
Castelraimondo devono: 

 Essere in regola con l’iscrizione all’Università degli Studi di Camerino. 
 Solo la prima volta, recarsi presso all’ufficio biglietteria della Contram S.p.a. in via 

Le Mosse di Camerino, piano terra (giorni feriali dalle ore 08:30 alle 13:30), con il 
libretto universitario (gli studenti non ancora/o non in possesso del libretto 
Universitario, devono presentare un attestato di avvenuta iscrizione all’Università 
che riporti il numero di matricola), il proprio indirizzo mail e il codice fiscale. Verrà 
rilasciata la tessera UnicamBus gratuita e il primo abbonamento mensile gratuito. 

 Scaricare l’app gratuita di Contram Mobilità, disponibile per Android e iOS nei 
rispettivi store e registrare propria tessera rilasciata come da punto precedente: 
nella sezione Tessere appariranno i propri dati e l’abbonamento appena rilasciato 
con l’indicazione della scadenza. 

 Da adesso in avanti, ogni mese lo studente deve accedere alla sezione tessere del 
proprio smartphone e procedere al rinnovo dell’abbonamento, cliccando sul tasto 
Rinnova ora (o Attiva ora, se l’abbonamento precedente era scaduto): l’operazione 
è gratuita.  

 In caso di verifica a bordo, mostrare lo smartphone con la propria tessera, oppure la 
tessera cartacea rilasciata la prima volta: il verificatore con la sua app potrà 
controllare l’avvenuto rinnovo sulla tessera. 

Il titolo di viaggio ha una validità di 30 giorni dalla data del ritiro; i successivi titoli di viaggio 
potranno essere attivati tramite l’app come sopra descritto, oppure ritirati sempre 
presso l’ufficio biglietteria negli orari sopra specificati. Tutte le informazioni sui doveri del 
viaggiatore e le eventuali sanzioni (in caso di non possesso del titolo, anche se a titolo 
gratuito) sono consultabili sul sito internet www.contram.it; Gli orari del servizio urbano 
sono consultabili sul sito internet della Contram S.p.A. 

(1) Per tutto il periodo legato all’emergenza sisma, al fine di consentire agli studenti 

universitari che risiedono nelle aree dei comuni di Castelraimondo e Matelica, l’accesso ai 

servizi offerti ad essi dall’Università di Camerino in sede (attività didattiche, laboratori, 

mense, biblioteche, impianti sportivi universitari, ecc.), gli stessi possono viaggiare sulle 

tratte di collegamento tra i comuni di cui prima e Camerino con la tessera UnicamBus 

rilasciata per il servizio urbano di Camerino. Le info di cui sopra sono disponibili sul sito 

Contram all’indirizzo: http://www.contram.it/index.php/unicam-mobilita/ 
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