
allenamento, formazione
e benessere

Gli impianti sportivi 
dell’Università degli 

Studi di Bergamo 
sono a DALMINE

in Via Verdi 56, 
nel Campus di Ingegneria,

e sono APERTI A TUTTI

CARTA SERVIZI CUS
2017 - 2018

Il Centro Universitario 
Sportivo Bergamo 
ha ottenuto la 
Certificazione di 
Qualità QIS – CONI / 

FMSI HEPA 10001 e 10002, qualità 
impianti sportivi e centri fitness

www.unibg.it/cus

www.cusbergamo.it
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IN BICICLETTA

Il CUS è facilmente raggiungibile da Bergamo anche in bicicletta. Il 
tragitto è di 7,5 km e si percorre in circa 25 minuti (percorso arancio 
sulle mappe).

Dal centro di Bergamo seguire Via Moroni (poi Via Grumello) per circa 
3,5 km fino a Lallio. All’ingresso dell’abitato svoltare a destra seguen-
do via Grumello. Alla rotonda svoltare a sinistra in via Mascagni e su-
perare il paese. Alla rotonda fuori dall’abitato imboccare Via Sforzatica 
e seguire la ciclabile per 1,5 km fino a Dalmine.

Dopo l’ingresso in Dalmine proseguire dritti in Via Stella Alpina e Via 
Battisti. In Piazza Vittorio Emanuele svoltare a destra in Via Dante 
Alighieri, proseguire in Via XXV Aprile, svoltare a sinistra alla rotonda 
in Via Buttaro e poi a destra in via Verdi, trovando il CUS sulla destra.

Come raggiungere il CUS
IN AUTO

Gli impianti sono facilmente raggiungibili sia dalla superstrada Villa 
d’Almè - Dalmine (uscita Dalmine Centro / Sforzatica) sia dalla strada 
statale 525 Bergamo - Milano (direzione Dalmine Centro).

IN AUTOBUS

In autobus la linea 5 ATB da Bergamo (Porta Nuova, Stazione Autoli-
nee, Via dei Caniana) raggiunge Dalmine con fermata all’inizio di Viale 
Marconi. Info su linea, fermate, orari e tariffe su www.atb.bergamo.it.

Attività e orari aggiornati alla data di stampa e soggetti a variazione, 
da verificare in segreteria. Ed. 9 2017

Alla rotonda
svoltare a sinistra 

in via Buttaro

Alla rotonda
svoltare a sinistra 

in via Buttaro

Alla rotonda
svoltare a sinistra 

in via Buttaro

Alla rotonda
svoltare a sinistra 

in via Buttaro

Alla rotonda
svoltare a sinistra

in via Buttaro

Svoltare a destra
in via Dante

Svoltare
in via Verdi Svoltare

in via Buttaro

CUS

Svoltare a destra
verso Lallio

Imboccare
la pista ciclabile
in via Sforzatica

Svoltare a sinistra
in via Mascagni
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Per gli studenti UniBg la quota associativa non è dovuta in quanto 
inclusa nella contribuzione universitaria. 
Per accedere ai servizi riportati nella presente pubblicazione è indi-
spensabile preliminarmente associarsi al CUS, con contestuale tesse-
ramento al Centro Universitario Sportivo Italiano, ente di promozione 
sportiva del CONI. Lo Statuto dell’Associazione nonché il relativo Re-
golamento d’attuazione sono riportati nelle sezioni Informazioni Gene-
rali e Documenti su www.unibg.it/cus, come pure:
■	 Regolamento	per	l’utilizzo	degli	impianti	sportivi	universitari
■	 Modulo	d’iscrizione
■	 Informativa	Privacy
■	 Copertura	assicurativa	tesseramento	CUSI
■	 Indicazioni	per	l’utilizzo	di	palestre,	sale	corsi	e	fitness
■	 Indicazioni	per	il	corretto	uso	di	sauna	e	bagno	turco
■	 Indicazioni	in	caso	di	emergenze

Gli impianti sportivi universitari di Via Verdi 56 a Dalmine occupano 
un’area di 13.000 metri quadrati di cui 5.500 coperti e comprendono:
■	 due	palestre	per	sport	a	squadre	da	900	mq	ciascuna, 
 suddivisibili in 4 sale corsi
■	 una	sala	pesi	/	fitness	di	550	mq	con	90	postazioni
■	 due	sale	corsi	di	200	mq
■	 percorso	di	allenamento	esterno	di	200	m,	coperto	e	illuminato
■	 due	studi	medici
■	 due	saune	e	due	bagni	turchi
■	 spogliatoi	e	strutture	di	servizio

Il Centro è interamente accessibile ai disabili, libero da qualsiasi bar-
riera architettonica. È completamente servito da teleriscaldamento 
ed è dotato di un impianto fotovoltaico di circa 100 kWp che genera 
energia elettrica pari ad oltre 100.000 kWh/anno (oltre un terzo del 
fabbisogno annuo).

Quota associativa con validità anno accademico,
da settembre ad agosto 10 €

Informazioni Generali

Nella planimetria sono evidenziati:

1
2

4

5

6 7 8 9 10

11

12

14

15

3

1. Ingresso
2. Segreteria
3.	 Infermeria	/	Studio	Medico
4. Palestra 1
5. Palestra 2
6. Servizi igienici per il pubblico
7. Spogliatoio Arbitri 1 e 2
8. Spogliatoio A
9.	 Spogliatoio	B
10. Sala Corsi 1
11. Sala Corsi 2

12. Spogliatoio C
13.	Studio	Medico	/
 Laboratorio Valutativo
14. Spogliatoio D
15. Sala Fitness
16. Percorso Fitness Esterno

15

14
13

12

16
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L’ingresso al Centro è da Via Verdi 56, ed è stabilito per i mezzi un 
senso	unico	con	uscita	su	Via	Kennedy.	All’interno	del	Centro	esiste	
un parcheggio non custodito per 100 auto, al quale gli utenti possono 
accedere liberamente, salvo particolari esigenze o posti esauriti. In 
prossimità dell’ingresso sono inoltre riservate apposite aree per auto 
di disabili, per moto e per biciclette. In ogni caso all’esterno del Centro 
sono disponibili per la libera sosta 35 posti lungo via Verdi, immedia-
mente di fronte al CUS, nonché, come evidenziato nella sottoriportata 
mappa, i posteggi pubblici di Via Verdi (A di fronte al supermercato 65 
posti e B di fronte all’Istituto Einaudi 115 posti) nonché quelli di Via Lot-
to	(C	60	posti)	e	di	Viale	Kennedy	(D	90	posti),	con	l’aggiunta,	quando	
disponibile, dell’area del mercato (E 250 posti).

 

Il CUS non risponde di eventuali smarrimenti, sottrazioni, distruzioni 
o danneggiamenti di cose o valori di proprietà degli utenti, portate o 
lasciate negli armadietti, all’interno dell’impianto o nel parcheggio. 
All’ingresso	del	centro	sono	gratuitamente	disponibili	safety	box	con	
combinazione personalizzata. Sono altresì presenti quattro distributori 
automatici di bevande e alimenti.

Modalità di accesso al Centro e ai servizi
L’accesso agli impianti e ai servizi avviene esclusivamente 
tramite apposito bracciale, che viene consegnato in sede di primo 
tesseramento e che rimane di proprietà del socio.
In assenza del bracciale non sarà possibile l’accesso agli impianti e ai 
servizi. In caso di smarrimento del bracciale può esserne richiesto uno 
sostitutivo al costo di 5 €.
Ai	fini	dell’accesso	ad	impianti	e	servizi,	la	verifica	dell’identità	perso-
nale nonché delle abilitazioni associative, assicurative e sanitarie, può 
avvenire in due modi:
■	 con	procedura	automatizzata,	previo	specifico	consenso,	che	con-

sente l’accesso diretto utilizzando l’impronta digitale, convertita in 
un codice numerico memorizzato soltanto nel bracciale in dotazio-
ne al socio;

■	 con procedura alternativa, presentando ad ogni accesso un docu-
mento d’identità in corso di validità.

Servizi OnLine
Da computer, smartphone o tablet su www.cusbergamo.it/servizi-
online è possibile, previa registrazione, consultare la propria scheda 
personale nonché procedere a iscrizioni, prenotazioni, rinnovi, effet-
tuando i relativi pagamenti con carta di credito.

Visite, prove gratuite e pagamenti
È possibile effettuare una visita guidata degli impianti semplicemente 
presentandosi in Segreteria. Alle attività non sono ammessi spettatori. 
Sono possibili prove gratuite ove indicato con riferimento alle singole 
attività, previo però, per ragioni assicurative e sanitarie, espletamento 
del	tesseramento	sociale	ed	esibizione	del	certificato	di	idoneità	spor-
tiva non agonistica.
I pagamenti delle quote devono essere effettuati in via anticipata, in 
contanti, con assegno, bancomat o carta di credito. Si ricorda che 
eventuali pagamenti in contanti non possono per legge eccedere l’im-
porto di 1.000 €. Le transazioni di importo superiore a 77,47 € sono 
soggette ad imposta di bollo, attualmente nella misura di 2 €.

Certificazioni sanitarie per la pratica sportiva
Allo stato attuale della normativa, per lo svolgimento di attività nell’am-
bito	del	CUS	sono	necessarie	le	seguenti	certificazioni	sanitarie:
■	 per	il	fitness,	e	per	gli	sport	nella	loro	parte	non	agonistica,	serve	il	

certificato	di	idoneità	alla	pratica	sportiva	non	agonistica,	in	corso	
di validità;

■	 per	gli	sport	nella	loro	parte	agonistica	serve	il	certificato	di	idonei-
tà alla pratica sportiva agonistica, in corso di validità.

Si	precisa	che	chi	è	già	in	possesso	di	un	certificato	di	idoneità	ago-
nistica, qualunque sia lo sport praticato, può utilizzarlo anche per il 
fitness.
In	assenza	di	certificazione	sanitaria,	anche	per	mancato	o	ritardato	
rinnovo, non è possibile l’accesso alle attività.

Orari

PERIODO Centro 
Fitness

Palestre 
sport a 

squadre

Chiusura 
Centro

SETTEMBRE - GIUGNO

Lunedì - Venerdì 7 - 22.30 9 - 23 24

Sabato 9 - 17 9 - 18 19

Domenica 9 - 13 9 - 18 19
LUGLIO E AGOSTO

Lunedì - Venerdì 9 - 21 9 - 21 22

Sabato (Domenica chiuso) 9 - 13 9 - 13 14

Festività
Il Centro resterà CHIUSO soltanto in occasione delle seguenti 
festività: 1/1 Capodanno, 6/1 Epifania, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 
15/8 Ferragosto, 1/11 Ognissanti, 8/12 Immacolata Concezione, 25/12 
Natale, 26/12 Santo Stefano.
Il	Centro	sarà	 invece	APERTO	CON	ORARIO	RIDOTTO	9	 -	13	nei	
giorni: Vigilia di Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 14/8, 24/12 e 31/12.
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FITNESS

Centro Fitness

Centro Fitness con:
■	 Sala	fitness	di	550	mq	con	90	postazioni	e	

area	corpo	libero,	Kinesis,	Trx	e	Pancafit:
- 35 macchine cardio
- 35 macchine isotoniche
- 20 panche con bilancieri, manubri e pesi

■ Due sale corsi di 200 mq ciascuna (15 corsi 
compresi negli abbonamenti)

■ Due saune e due bagni turchi

Per l’utilizzo degli impianti fitness è necessario 
il certificato di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica, in corso di validità. È altresì possibile, per 
chi	ne	è	già	in	possesso,	presentare	il	certificato	di	idoneità	
agonistica	mentre	non	sono	utilizzabili	certificati	medici	di	
altro tipo, rientrando il CUS nella casistica prevista dall’art. 
3,	comma	1,	lettera	b)	del	D.M.	24.04.2013,	che	prevede	
specificamente	certificazione	di	idoneità	non	agonistica.
In	assenza	di	certificazione	sanitaria,	anche	per	mancato	o	
ritardato rinnovo, non è possibile l’accesso alle attività.
La visita medica di idoneità non agonistica può essere 
effettuata anche presso il CUS al costo di 30 €.

■ Percorso esterno di 200 m, coperto e illumi-
nato, per correre e camminare

■ Servizi personal training
■ Servizi medico-sportivi e valutativi
■	 In	 sala	 fitness	 istruttori	 qualificati	 (laureati	

in	 Scienze	 Motorie	 /	 Isef)	 vi	 seguiranno	
costantemente per raggiungere gli obiettivi 
prefissati,	variando	in	maniera	programmata	
la scheda di allenamento

Orari di apertura CentrO FitneSS
SetteMbre - GiuGnO
Lunedì - Venerdì 7 - 22.30
Sabato 9	-	17
Domenica 9	-	13
LuGLiO - aGOStO
Lunedì - Venerdì 9	-	21
Sabato (Domenica chiuso) 9	-	13

PROVA

GRATUITA

INFO
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FITNESS

Centro Fitness
PROVA

GRATUITATariffe

abbOnaMenti
Senza LiMitaziOni

d’OrariO 
(sala	fitness	+	corsi)

Universitari Cittadini 
Dalmine Esterni

Annuale 32,50 € mese
390 €

40 € mese
480 €

47,50 € mese
570 €

Semestrale 35 € mese
210 €

45 € mese
270 €

53,50 € mese
320 €

Trimestrale 40 € mese
120 €

55 € mese
165 €

65 € mese
195 €

Mensile 50 € 65 € 80 €

abbOnaMenti
daLLe 7 aLLe 9.30 

(più sabati e domeniche)
Universitari Cittadini 

Dalmine Esterni

SCOntO 50%
Annuale 16,25 € mese

195 €
20 € mese

240 €
23,75 € mese

285 €
Semestrale 17,50 € mese

105 €
22,50 € mese

135 €
26,75 € mese

160 €
Trimestrale 20 € mese

60 €
27,50 € mese

82,50 €
32,50 € mese

97,50 €
Mensile 25 € 32,50 € 40 €

abbOnaMenti
daLLe 14 aLLe 18 

(più sabati e domeniche)
Universitari Cittadini 

Dalmine Esterni

SCOntO 45%
Annuale 18 € mese

214,50 €
22 € mese

264 €
26,25 € mese

313,50 €
Semestrale 19,25	€ mese

115,50 €
24,75 € mese

148,50 €
29,50	€ mese

176 €
Trimestrale 22 € mese

66,00 €
30,25 € mese

90,75 €
35,75 € mese

107,25 €
Mensile 27,50 € 36 € 44 €

abbOnaMenti
daLLe 12 aLLe 14.30 
(più sabati e domeniche 

e corsi della fascia oraria)

Universitari Cittadini 
Dalmine Esterni

SCOntO 50%
Annuale 16,25 € mese

195 €
20 € mese

240 €
23,75 € mese

285 €
Semestrale 17,50 € mese

105 €
22,50 € mese

135 €
26,75 € mese

160 €
Trimestrale 20 € mese

60 €
27,50 € mese

82,50 €
32,50 € mese

97,50 €
Mensile 25 € 32,50 € 40 €
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FITNESS

Centro Fitness
PROVA

GRATUITATariffe

Durante i mesi di luglio e agosto, in conseguenza degli orari ridotti, 
non sono attivi gli abbonamenti a fascia oraria.
Gli abbonati fitness possono liberamente accedere a sauna e bagno 
turco, se disponibili, rispettando le indicazioni per il loro corretto uso, 
indicativamente nei seguenti orari:

abbOnaMenti
daLLe 7 aLLe 17 

(più sabati e domeniche 
e corsi della fascia oraria)

Universitari Cittadini 
Dalmine Esterni

SCOntO 35%
Annuale 21,25 € mese

253,50 €
26 € mese

312 €
31 € mese
370,50 €

Semestrale 22,75 € mese
136,50 €

29,25	€ mese
175,50 €

34,75 € mese
208 €

Trimestrale 26 € mese
78 €

35,75 € mese
107,25 €

42,25 € mese
126,75 €

Mensile 32,50 € 42,50 € 52 €

teSSere a inGreSSi
(valide per un anno dal rilascio) Universitari Cittadini 

Dalmine Esterni

Tessera 10 ingressi
senza limitazioni d’orario 65 € 80 € 100 €

Tessera	10	ingressi	fino	
alle 17 - sconto 40% 39 € 48 € 60 €

abbOnaMenti
daLLe 20 aLLe 22.30 
(più sabati e domeniche 

e corsi della fascia oraria)

Universitari Cittadini 
Dalmine Esterni

SCOntO 40%
Annuale 19,50	€ mese

234 €
24 € mese

288 €
28,50 € mese

342 €
Semestrale 21 € mese

126 €
27 € mese

162 €
32 € mese

192 €
Trimestrale 24 € mese

72 €
33 € mese

99 €
39	€ mese

117 €
Mensile 30 € 39 € 48 €

PERIODO Sauna Bagno Turco
SetteMbre - GiuGnO
Lunedì,	Mercoledì	e	Venerdì 7 - 22.30 8.30 - 22.30
Martedì	e	Giovedì 8.30 - 22.30 7 - 22.30
Sabato 9	-	17 9	-	17
Domenica 9	-	13 9	-	13

LuGLiO - aGOStO
Lunedì 14 - 21 Bagno Turco
Martedì 9	-	14 Sauna
Mercoledì 14 - 21 Sauna
Giovedì 9	-	14 Bagno Turco
Venerdì 14 - 21 Bagno Turco
Sabato 9	-	13 Sauna
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FITNESS

Corsi Fitness Compresi negli abbonamenti

Corsi ad alta intensità
■	 Aeroboxe
■	 Fitboxing
■ Fit Crossing
■ Real Ball
■ Spinning
■ Tabata

È anche possibile fare abbonamenti solo corsi (cioè senza l’accesso 
alla sala macchine, mantenendo però la possibilità di utilizzo di sauna 
e bagno turco).

Durante il mese di agosto non sono previsti corsi. Nel caso 
di abbonamenti corsi plurimensili che comprendano agosto 
l’abbonamento viene prolungato di un mese.

Corsi a media intensità
■ ABS
■ Cardio Fit
■ G.A.G.
■ Group Rowing
■ No Age Fitness
■ Pump
■ Step

Corsi a bassa intensità
■	 Physical	Tone
■ Pilates
■ Stretching Dinamico Giorni Da lunedì a venerdì 

Orari	 	9.30	 -	11.30
 12.45 - 13.45
 18.30 - 21.00

Tutti i soprariportati corsi sono inclusi negli abbonamenti.
I corsi di Spinning e Group Rowing vanno prenotati in 
segreteria a partire dalla lezione precedente.

PROVA

GRATUITA

abbOnaMenti
SOLO COrSi Universitari Cittadini 

Dalmine Esterni

Annuale 19,50	€ mese
234 €

24 € mese
288 €

28,50 € mese
342 €

Semestrale 21 € mese
126 €

27 € mese
162 €

32 € mese
192 €

Trimestrale 24 € mese
72 €

33 € mese
99 €

39	€ mese
117 €

Mensile 30 € 39 € 48 €

INFO
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FITNESS

Corsi Fitness

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

9.30
Pilates - 60’

9.30
No Age Fitness - 60’

9.30
Physical	Tone	-	60’

9.30
No Age Fitness - 60’

9.30
Fit Crossing - 60’

10.30
Cardio Fit - 60’

10.30
Pilates - 60’

10.30
Spinning - 60’

10.30
Pilates - 60’

10.30
Spinning - 60’

10.30
Pump - 30’

11.00
Aeroboxe	-	30’

  

12.45
Step - 30’

12.45
Cardio Fit - 30’

12.45
Fit Crossing - 60’

12.45
Step - 30’

12.45
Fitboxing	-	30’

13.15
Pilates - 30’

13.15
GAG - 30’

13.15
Real Ball - 30’

13.15
Pump - 30’

 

18.30
Step - 45’

18.30
ABS - 15’

18.30
Fit Crossing - 60’

18.30
Pump - 45’

18.30
Step - 45’

19.15
Real Ball - 45’

18.45
Fitboxing	-	45’

19.30
Stretching Dinamico - 30’

19.15
Tabata - 45’

19.15
Pilates - 45’

19.30
Physical	Tone	-	30’

20.00
Spinning - 60’

20.00
Spinning - 60’

20.00
Group Rowing - 60’

20.00
Spinning - 60’

20.00
Group Rowing - 60’

 

Intensità corsi

Alta

Media

Bassa

Tutti i corsi riportati 
a lato sono inclusi 
negli abbonamenti.
I corsi di Spinning, 
e Group Rowing 
vanno prenotati in 
segreteria a partire 
dalla lezione prece-
dente.

Compresi negli abbonamenti

INFO

PROVA

GRATUITA
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Aeroboxe

Corso	finalizzato	a	bruciare	 i	grassi,	rassodare	e	divertire	
attraverso l’unione delle tecniche dell’aerobica con le arti 
marziali	 ed	 i	movimenti	 tipici	 della	 boxe;	 permette	 inoltre	
di scaricare lo stress e le tensioni muscolari e nello stesso 
tempo migliorare l’autocontrollo, il tutto a ritmo di musica.
i	Giovedì dalle 11 alle 11.30

Fitboxing

Corso divertente e coinvolgente tirando calci e pugni al 
“sacco	fit”	a	tempo	di	musica,	mira	a	perdere	i	chili	di	troppo	
ma nello stesso tempo a sfogare le tensioni create durante 
la giornata.
i	Martedì	dalle	18.45	alle	19.30
 Venerdì dalle 12.45 alle 13.15

Corsi
ad alta intensità

compresi negli abbonamenti fitness

Fit Crossing

Allenamento completo, costituito da esercizi di carattere 
globale e funzionale, attraverso i quali si allenano forza, 
coordinazione e destrezza.
i Mercoledì	dalle	12.45	alle	13.45	e	dalle	18.30	alle	19.30
 Venerdì	dalle	9.30	alle	10.30

Real Ball

“Rimbalza	e	sorridi”	il	primo	programma	di	fitness	eseguito	
rimbalzando su una palla a tempo di musica, con semplici 
coreografie,	attività	cardio	e	tone.
i	Lunedì	dalle	19.15	alle	20
 Giovedì dalle 13.15 alle 13.45

PROVA

GRATUITA
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ABS

Corso	 specifico	 per	 la	 tonificazione	 e	 definizione	 degli 
addominali.
i	Martedì	dalle	18.30	alle	18.45

Cardio Fit

Corso	prevalentemente	aerobico	a	ritmo	di	musica.	È	un	mix	
di	movimenti	presi	dalla	danza	e	dalla	boxe	con	l’obiettivo	di	
bruciare i grassi in eccesso divertendosi.
i	Lunedì dalle 10.30 alle 11.30
	 Martedì	dalle	12.45	alle	13.15

Corsi
a media intensità

compresi negli abbonamenti fitness

PROVA

GRATUITASpinning

Pedalando a tempo di musica, tra salite e discese (creando 
un percorso virtuale), mira a migliorare sia dal punto di vista 
cardiovascolare che a bruciare tante calorie.
i	Lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 11.30, lunedì, 

martedì e giovedì dalle 20 alle 21, previa prenotazione 
in segreteria a partire dalla lezione precedente.

Tabata

È una forma intensa di Interval Training e prevede 
l’esecuzione di esercizi multiarticolari a corpo libero, 
da effettuare per 20 secondi alla massima velocità, 
intervallandoli con 10 secondi di riposo, per un totale di 4 
minuti, escluso riscaldamento e defaticamento. Con questo 
metodo di allenamento, oltre che a ridurre la massa grassa, 
si migliora la capacità aerobica e anarerobica.
i	Giovedì	dalle	19.15	alle	20
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G.A.G.

Corso	di	tonificazione	mirato	a	gambe,	addome	e	glutei,	a	
corpo libero e con utilizzo di attrezzi. 
i	Martedì	dalle	13.15	alle	13.45

Group Rowing

Remare insieme a ritmo di musica, ricreando il concetto 
di	 equipaggio	 di	 una	 barca	 di	 canottaggio,	 con	 benefici	
dal punto di vista cardiovascolare e coinvolgendo tutti i 
principali gruppi muscolari, in particolar modo braccia, 
gambe, dorso, spalle, addome e glutei. 
i	Mercoledì	e	venerdì	dalle	20	alle	21,	previa	prenotazione	

in segreteria a partire dalla lezione precedente

No Age Fitness

Divertenti esercizi a ritmo di musica, con e senza step, 
adatti a qualsiasi età. 
i	Martedì	e	Giovedì	dalle	9.30	alle	10.30

Pump

Corso	 mirato	 alla	 tonificazione	 della	 parte	 superiore	 del	
corpo con l’utilizzo di pesi e bilancieri. 
i	Giovedì	dalle	10.30	alle	11	e	dalle	18.30	alle	19.15
 Venerdì dalle 13.15 alle 13.45

Step

Allenamento mirato a bruciare grassi, con semplici e 
divertenti	 movimenti	 base	 o	 con	 coreografie	 a	 ritmo	 di	
musica, utilizzando una pedana. 
i	Lunedì	dalle	12.45	alle	13.15	e	dalle	18.30	alle	19.15
 Giovedì dalle 12.45 alle 13.15
	 Venerdì	dalle	18.30	alle	19.15
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Physical	Tone

Corso	che	mira,	attraverso	esercizi	a	corpo	libero,	a	tonifi-
care	e	ritrovare	il	proprio	benessere	psicofisico,	miglioran-
do	le	prestazioni	fisiche.
i Martedì	dalle	19.30	alle	20
	 Mercoledì	9.30	alle	10.30

Pilates

Attraverso	 il	 metodo	 Pilates	 si	 ottengono	 benefici	 per	
il corpo quali diventare più tonici e forti, migliorare la 
mobilità della colonna vertebrale e rendere più stabile 
la muscolatura del tronco, praticando esercizi di 
respirazione	e	tonificazione.
i Lunedì	dalle	9.30	alle	10.30	e	dalle	13.15	alle	13.45
	 Martedì	dalle	10.30	alle	11.30
 Giovedì dalle 10.30 alle 11.30
	 Venerdì	dalle	19.15	alle	20

Corsi
a bassa intensità

compresi negli abbonamenti fitness

PROVA

GRATUITA Stretching Dinamico

Il corso punta a migliorare la mobilità articolare, lavorando 
sull’allungamento muscolare ed ottenendo una maggiore 
flessibilità.
i Mercoledì	dalle	19.30	alle	20
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Servizi
Personal Training

Molti	sono	i	fattori	che	contribuiscono	a	far	sì	che	l’attività	
fisica	e	l’allenamento	incidano	al	meglio	sullo	stato	di	salute	
e sulla performance sportiva: tra di essi sicuramente la pia-
nificazione	dell’attività	in	funzione	degli	obiettivi,	il	costante	
monitoraggio dell’esercizio nonché la misurazione dei risul-
tati e la consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione. 
L’impostazione	di	base	del	centro	fitness	viene	quindi	svi-
luppata dai servizi personal training che consentono di ul-
teriormente accentuare nel senso desiderato la personaliz-
zazione dell’attività svolta.

Personal Trainer
Il	Personal	Trainer	è	la	figura	professionale	preposta	a	gestire	
in	maniera	 individualizzata	 l’esercizio	 fisico	 di	 coloro	 che	 vi	
si avvicinano o lo praticano, per migliorare il proprio stato di 
benessere	o	di	forma	fisica	o	il	proprio	livello	di	performance.	
In questo senso del Personal Trainer è importante anche il 
ruolo di motivatore. L’intervento del Personal Trainer consiste 
nel	programmare	e	realizzare	allenamenti	finalizzati	ad	un	de-
terminato	 scopo	 (dimagrimento,	 potenziamento,	 tonificazio-
ne...),	 in	 relazione	 alle	 esigenze	 fisiologiche	 e	 psicologiche	

della persona, che viene seguita passo passo nel suo percor-
so. Più in particolare l’attività del Personal Trainer per il suo 
utente si svolge in tre fasi: l’intervista iniziale con la valutazio-
ne antropometrica e funzionale, l’elaborazione e l’esecuzione 
di un programma di allenamento personalizzato, il controllo 
dell’efficacia	del	lavoro	programmato	con	conseguenti	perfe-
zionamenti. Il Personal Trainer del CUS, oltre ad utilizzare gli 
esercizi classici (a corpo libero, con macchine isotoniche e 
cardio), se è necessario può avvalersi di attrezzature partico-
lari quali il kinesis (macchina innovativa che permette di alle-
nare tutte le parti del corpo in un’unica postazione rispettando 
le	caratteristiche	individuali)	o	il	trx	(in	grado	di	sviluppare	for-
za e stabilità tramite l’utilizzo del proprio peso corporeo).

i Attività individuale, per un’unica persona 
 250 € pacchetto 10 sedute - 30 € singola seduta
 450 € pacchetto 20 sedute
 Attività in coppia, per due persone
 350 € pacchetto 10 sedute - 45 € singola seduta
 600 € pacchetto 20 sedute 

 I servizi personal training sono riservati agli abbonati 
fitness;	nel	caso	tuttavia	si	usufruisca	unicamente	di	tali	
servizi, deve essere attivato uno speciale abbonamento, 
del costo di 20 € al mese, per l’accesso alla struttura. 
Resta	 in	 ogni	 caso	 l’obbligo	 del	 certificato	 di	 idoneità	
alla pratica sportiva non agonistica o agonistica.
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Valutazione funzionale dell’atleta

Campioni si nasce, ma la prestazione si costruisce: dalle 
fondamenta (genetiche) al condizionamento muscolare 
(trofismo)	e	a	quello	metabolico	(stimoli	 intensivi	diversifi-
cati). Per programmare un allenamento è necessario co-
noscere l’atleta in tutte le sfaccettature, conoscere la sua 
storia sportiva, misurare le sue capacità metaboliche e 
meccaniche	massimali	nel	gesto	specifico,	in	funzione	del	
tipo di gara da programmare.

i Valutazione del metabolismo aerobico / anaerobico
200 € completo
•	 Massimo	consumo	di	ossigeno	e	relativa	soglia 

aerobica e anaerobica 80 €
•	 Metabolismo	basale	30	€
•	 Plicometria	30	€
•	 Bilancio	energetico	giornaliero	50	€	

 Valutazione delle espressioni di forza 
150 € completo
•	 Forza	esplosiva	elastica	arti	inferiori	(counter	

movement jump) 30 €
•	 Forza	reattiva	e	capacità	di	reclutare	altissimi	valori	

di forza durante il ciclo stiramento-accorciamento 
(stifness test) 30 €

•	 Forza	esplosiva	arti	inferiori	(squatjump)	30	€
•	 Forza	esplosivo-reattivo-balistica	(drop	jump)	30	€
•	 Potenza	anaerobica	alattacida	(salti	continui	del 
tipo	CMJ	per	15”)	30	€

•	 Forza	dinamica	massima	(squat	jump	con	un	carico	
pari al 100% del peso) 30 €

•	 Costruzione	del	profilo	muscolare 
(curva forza/potenza) 50 €

Visite mediche 
i Idoneità alla pratica sportiva non agonistica
 (con elettrocardiogramma) 30 €

 Idoneità alla pratica sportiva agonistica
	 (presso	Sport	Medicine	Bergamo)	50	€

 Infortuni sportivi 50 €

	 Ecografia	muscolo-tendinea	50	€

Prestazioni	massofisioterapiche
i Seduta di 30 minuti 30 €
 Seduta di 60 minuti 50 €
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Acrobatica Aerea

Attività rivolta alle ragazze che hanno voglia di sperimentare 
e	di	conoscere	nuove	forme	di	movimento	o	ad	ex	ginnaste	
o ballerine che aspirino ad imparare a controllare il 
proprio corpo in aria attraverso le tecniche dell’acrobatica 
aerea. È prevista anche una parte di avviamento motorio, 
preparazione	 fisica	 specifica,	 potenziamento	 e	 mobilità	
articolare.

i Giovedì dalle 21.30 alle 22.30
 20 € singola lezione
 160 € 10 lezioni

Referente | Paola Quistini
Telefono | 349 5235996

Email | fiordaliso@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

Sportello consulenza nutrizionale 110 €
con piano alimentare personalizzato

Revisione piano alimentare 80 €

Controllo piano alimentare 60 €

Pacchetto 10 sedute personal trainer con piano alimentare 
360 €

Pacchetto 10 sedute personal trainer e mental coach 360 €

Pacchetto	“Mental	Training”	360	€
Percorso	 di	 sei	 incontri	 finalizzato	 all’acquisizione	 di	
strumenti utili ad allenare la componente mentale, 
individuando i punti di forza e le aree di miglioramento 
della persona e dell’atleta, con l’obiettivo di ottenere una 
condizione di benessere e di migliorare la performance 
sportiva.

Sportello consulenza psicologica 70 €

Servizi nutrizionali
e psicologici sportivi

Per il miglioramento del proprio benessere psico-fisico
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Danza Classica

La danza è certamente l’arte che più avvicina mente e corpo. 
Nello	specifico,	la	danza	classica	aiuta	la	coordinazione	e	
approfondisce la conoscenza della meccanica corporea. 
Questa non è solo movimento, è respiro, disciplina, 
crescita e passione. La scuola è particolarmente attenta 
nell’insegnamento per ogni fascia d’età e sviluppo 
psicomotorio. Durante l’anno si organizzano stage con 
docenti	di	chiara	fama.	Gli	esami	ufficiali	Royal	Academy	of	
Dance vengono svolti in sede.

i Livelli: GiocoDanza® dai piccoli ai grandi della scuola 
dell’infanzia, propedeutico per bambini della scuola 
primaria, accademico dalla scuola secondaria di primo 
grado e oltre

 Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18.30 e sabato mattina
	 Da	190	€	stagionale,	a	seconda	del	numero	di	lezioni

Referente | Eva Pina
Telefono | 347 1270531

Email | studiodanza@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

Hip Hop

L’Hip Hop è un modo di esprimersi secondo le proprie 
capacità	 psico-fisiche	 e	 la	 propria	 energia	 attraverso	 i	
movimenti del corpo più congeniali. È un genere di danza 
in continua evoluzione, uno stile adatto anche a chi non ha 
nessuna esperienza nella danza. È un modo per tenersi in 
forma e muoversi a ritmo, carico di energia e divertimento. 
Durante l’anno verranno proposti stage, contest, esibizioni 
e formazioni.

i Lunedì e mercoledì pomeriggio
 Da 200 € stagionale, a seconda del numero di lezioni

Referente | Eva Pina
Telefono | 347 1270531

Email | studiodanza@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA
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Ginnastica Dolce

È un esercizio ginnico soft studiato per avvicinare al 
movimento persone sedentarie, anziani o coloro che 
hanno problemi di tipo muscolo - scheletrico e non 
possono eseguire gli sport tradizionali. La ginnastica dolce 
consiste in movimenti semplici: piegamenti, allungamenti e 
stretching, eseguiti in modo da non richiedere a muscoli e 
articolazioni eccessivi sforzi.

i Mercoledì	e	venerdì	dalle	9.30	alle	10.30
 35 € mensili

Referente | Matteo Rossi
Telefono | 340 6096237

Email | redmatt74@hotmail.it

PROVA

GRATUITA

Modern Contemporary

È uno stile di danza molto attuale che attinge movimenti 
e tecnica sia dalla tradizionale danza classica che dal 
modern	jazz.	Le	coreografie	sono	di	grande	impatto	visivo,	
con sequenze a terra e piccole parti acrobatiche. Il suo 
linguaggio	mette	in	relazione	spiritualità	e	fisicità.

i Lunedì pomeriggio e sabato mattina
 Da 200 € stagionale, a seconda del numero di lezioni

Referente | Eva Pina
Telefono | 347 1270531

Email | studiodanza@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA
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Ginnastica Posturale

La ginnastica posturale, corso di gruppo, rivolta a ragazzi 
e ragazze di età inferiore ai 18 anni, è composta di una 
serie	di	esercizi	che	mirano	a	recuperare	/	migliorare	i	“vizi”	
posturali	che	la	crescita	e	le	“cattive”	abitudini	determinano	
nel	 proprio	 corpo.	 Il	 corso	 offre	 un	 efficace	 strumento	 di	
prevenzione e d’intervento sulle più diverse problematiche 
che si evidenziano sull’apparato muscolo - scheletrico 
(atteggiamento scoliotico, dorso curvo, scapole alte...).

i Martedì	e	giovedì	dalle	16.30	alle	17.30
 50 € mensili

Referente | Matteo Rossi
Telefono | 340 6096237

Email | accademia@cusbergamo.it

Group Rowing

Il	Group	Rowing	fonde	canottaggio	e	fitness	a	ritmo	di	mu-
sica, in palestra tutti remano insieme come in una barca 
da canottaggio. Il Group Rowing è una disciplina sportiva 
per tenersi in forma, dove tutti i principali gruppi muscolari 
vengono coinvolti, in particolar modo braccia, gambe, dor-
so, spalle, addome e glutei. A questo si sommano i notevoli 
benefici	 cardiovascolari,	 attraverso	 il	movimento	 naturale	
della	vogata,	che	mantiene	la	flessibilità	e	protegge	le	arti-
colazioni grazie ad un’azione priva di impatti.

i Mercoledì	e	venerdì	dalle	20	alle	21,	previa	prenotazione	
in segreteria a partire dalla lezione precedente

 Disponibili 20 remoergometri da indoor rowing
	 Il	 corso	 è	 incluso	 negli	 abbonamenti	 fitness	 ma	 può	

essere frequentato anche singolarmente, acquistando 
pacchetti da 10 presenze a 40 €, validi anche per gli 
allenamenti di Indoor Rowing

Referente | Sabina Lanzoni
Telefono | 338 9197305

Email | rowing.cus@unibg.it

PROVA

GRATUITA
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Group Training

Allenamento di gruppo basato su esercizi che hanno come 
obiettivo quello di incrementare le capacità stabilizzanti e 
funzionali dell’intero corpo (functional training). In altre paro-
le	si	cerca	di	sollecitare	i	muscoli	“profondi”	che	normalmen-
te negli esercizi classici intervengono in percentuali ridotte, 
migliorando il gesto atletico. Tutti gli esercizi si sviluppano 
su tre piani: saggitale, frontale e trasversale con l’utilizzo 
di attrezzi che creano condizioni di precaria stabilità come 
palle	mediche,	mezze	 sfere,	 corde,	 fitball.	 Tra	 gli	 attrezzi	
utilizzati, un ruolo importante lo occupa il TRX, attrezzo in 
grado	 di	 sviluppare	 forza,	 equilibrio,	 flessibilità	 e	 stabilità	
sfruttando il proprio peso corporeo. Il risultato è un corpo 
più	forte,	resistente,	tonico	e	definito.

i Lunedì	e	giovedì	dalle	19	alle	20
 40 € mensili

Referente | Matteo Rossi
Telefono | 340 6096237

Email | accademia@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

Nordic Walking

Il Nordic Walking è uno sport per tutti e per tutto l’anno. Una 
palestra a cielo aperto: fa bene al cuore e alla circolazione, 
rafforza	braccia	e	spalle,	migliora	la	postura	e	tonifica	glutei	
e addominali. Solo con un paio di bastoncini si può ritrovare 
salute, forma e benessere (anche per la mente!).

i 60 € corso base di 3 lezioni da due ore

Referente | Roberta Caregnato
Telefono | 340 5762895

Email | nw1cuore2bastoni@gmail.com
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Pancafit

Pancafit	 è	 l’unico	 attrezzo	 brevettato	 per	 riequilibrare	 la	
postura con semplicità ed in tempi brevissimi agendo sulla 
globalità delle catene muscolari. Non si tratta di semplice 
stretching ma è un allungamento fatto in postura corretta 
senza permettere compensi (meccanismi che il corpo mette 
in atto per sfuggire al dolore). Ideale per chi ha problemi di 
artrosi cervicale e lombare, cervicalgie e lombalgie.

i Martedì	dalle	8.30	alle	9.30
	 Giovedì	dalle	9	alle	10
 120 € 10 sedute, 15 € singola seduta

Referente | Andrea Cattaneo
Telefono | 333 2040194

Email | accademia@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

Tai Ji Quan

Conosciuto	 come	 la	 “ginnastica	 della	 longevità”	 il	 Tai	 Ji	
Quan è un’arte marziale a tutti gli effetti e in tal senso ne 
conserva tutti gli aspetti pratici ed etici: è il più famoso 
stile	 “interno”	 del	 Wushu.	 Praticato	 come	 tecnica	 per	 la	
salute dell’individuo viene insegnato utilizzando movimenti 
codificati	combinati	ad	una	respirazione	calma	e	profonda	
che aiuta a mantenere o ritrovare l’elasticità delle 
articolazioni,	la	resistenza	fisica	e	la	tranquillità	emotiva,	a	
beneficio	della	 serenità	e	della	 salute.	 In	questo	 senso	 il	
Tai	 Ji	Quan	può	essere	praticato	da	 tutti,	 indistintamente	
dall’età e dal sesso e diventare un ottimo sistema di 
potenziamento delle proprie qualità.

i Lunedì dalle 20 alle 21.30
 400 € stagionale, 200 € 5 mesi, 80 € 2 mesi

Referente | Mario Pasotti
Telefono | 340 0830113

Email | info@mariopasotti.com

PROVA

GRATUITA
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Yoga Ashtanga Vinyasa

Lo Yoga Ashtanga Vinasa è il cosiddetto Yoga Dinamico 
è	 una	 filosofia	 di	 vita	 che	 ha	 nel	 suo	 potenziale	 anche	
quello di creare un corpo ed una mente fortemente sani. Lo 
Yoga	Ashtanga	Vinyasa	porta	gradualmente	chi	 lo	pratica	
a riscoprire pienamente il proprio potenziale a tutti i livelli 
di	consapevolezza	umana	-	fisica,	psicologica	e	spirituale.	
Forza, resistenza e sudore sono gli aspetti unici e particolari 
di	questa	antica	e	tradizionale	forma	di	yoga	dinamico	che	
apparentemente sembra contraddire la visione occidentale 
dello	yoga	in	generale.

i Lunedì dalle 21 alle 22.30
	 90	€	10	lezioni

Referente | Taro Fratus
Telefono | 347 4647831

Email | taroashtanga@yahoo.it 

PROVA

GRATUITA

Zumba Fitness

Zumba Fitness è un programma facile da seguire, 
divertente	ed	efficace	per	bruciare	calorie	a	ritmo	di	musica.	
Non è necessario essere ballerini o avere particolari doti 
per eseguire la lezione di Zumba Fitness, è un allenamento 
adatto a tutti a qualsiasi età. Dimentica la fatica, ascolta la 
musica e unisciti alla festa con Zumba!

i Martedì	dalle	21	alle	22
 10 € la singola lezione
	 90	€	12	lezioni	al	trimestre	

Referente | Vittoria Parietti
Telefono | 333 8000817

Email | vicky4fit@gmail.com

PROVA

GRATUITA
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Attività Fisica Adattata

Nell’ambito	 dell’attività	 fisica	 adattata	 il	 CUS	 promuove,	
insieme	 ad	 ASL	 Bergamo,	 Ordine	 dei	 Medici	 e	 Centro	
di Ricerca dell’Università HTH (Human Factors and 
Technology	in	Halthcare),	corsi	di	ginnastica	preventiva	in	
tutti i Comuni della Provincia, tenuti da laureati in scienze 
motorie e rivolti a uomini e donne ultasessantenni. Scopo 
dell’attività, realizzata da Accademia Cus Bergamo con la 
collaborazione delle Amministrazioni Comunali e dei Centri 
Anziani partecipanti, è di realizzare un percorso educativo-
motorio accessibile a tutti, anche dal punto di vista dei costi, 
mirato al mantenimento dell’autonomia in età avanzata, 
attraverso esercizi che puntino ad aumentare la forza degli 
arti inferiori e a rafforzare l’equilibrio, per ridurre il rischio 
di cadute, simulando altresì le situazioni e gli ostacoli della 
vita reale.

Dopo due anni di sperimentazione ad Osio Sopra, l’attività 
è ora praticabile in ogni Comune della Bergamasca. Alla 
data di stampa sono operativi uno o più corsi nei seguenti 
Comuni:
•	 Almè
•	 Antegnate
•	 Arcene
•	 Azzano	San	Paolo
•	 Bagnatica
•	 Bergamo
•	 Brusaporto
•	 Cividate
•	 Curno
•	 Dalmine
•	 Gaverina
•	 Lallio
•	 Levate
•	 Lovere
•	 Orio	al	Serio

•	 Osio	Sopra
•	 Palosco
•	 Pedrengo
•	 Ponte	San	Pietro	(centro)
•	 Ponte	San	Pietro	(Locate)
•	 Ponteranica
•	 Pumenengo
•	 Romano	di	Lombardia
•	 San	Paolo	D’Argon
•	 Sarnico
•	 Seriate
•	 Spirano
•	 Tavernola	Bergamasca
•	 Treviglio

i 12 € mensili (10 € tesseramento annuale)

Referente | Matteo Rossi
Telefono | 340 6096237

Email | accademia@cusbergamo.it
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Oggettistica UniBg

t-SHirt uOMO
blu 7 €
bianco 7 €
taglie:	S	-	M	-	L	-	XL	-	XXL

t-SHirt dOnna
blu 7 €
bianco 7 €
taglie:	XS	-	S	-	M	-	L	-	XL

pOLO uOMO
blu - 3 bottoni 15 €
taglie:	S	-	M	-	L	-	XL	-	XXL

pOLO dOnna
blu - 4 bottoni 15 €
taglie:	S	-	M	-	L	-	XL

FeLpa uOMO
blu 35 €
taglie:	S	-	M	-	L	-	XL	-	XXL

FeLpa dOnna
blu 35 €
taglie:	S	-	M	-	L

K-WaY uOMO
blu 20 €
taglie:	S	-	M	-	L	-	XL	-	XXL

K-WaY dOnna
bianco 20 €
taglie:	XS	-	S	-	M	-	L	-	XL

Sacca 4 €

Zainetto 12 €

Ombrello	pieghevole	 9	€

Al CUS si possono trovare tutti 
gli articoli dell’oggettistica UniBg !

www.shopunibg.it

Borsa Shopper 4 €

Blocco note A4 3,50 €

Blocco note A5 3,50 €

Cartelletta A4 3,50 €

Tazza	Mug	con	scatola	 7	€

Astuccio 5 €

Matita	 0,50	€

Penna a sfera 0,50 €

Blocco	note	18x13
con biro 4 €

Gomma 1 €

USB 4GB Rotate 8 €

USB 4GB Credit Card 10 €

Portabadge 2 €

Penna a sfera
con touch screen 2,50 €

Portablocco A4 10 €
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Aikido

L’Aikido è un’arte marziale giapponese e un importante 
strumento di difesa. Le tecniche insegnate permettono 
all’allievo	di	imparare	a	gestire	situazioni	anche	difficili,	sen-
za	necessariamente	ricorrere	allo	scontro	fisico.	Crediamo	
molto nei valori dell’educazione e del rispetto ricreando un 
ambiente sereno e senza pressioni. Nell’Aikido non sono 
previste	gare	per	misurarsi	con	gli	altri	perché	la	vera	sfida	
è migliorare se stessi!

Son Gen Juku Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito 
della FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, 
www.aikido.cusbergamo.it

i Lunedì	dalle	20	alle	22,	Mercoledì	dalle	21	alle	23
 Sabato dalle 14.30 alle 17 (bambini)
 360 € stagionale, 120 € trimestrale con due lezioni settimanali

270	€	stagionale,	90	€	trimestrale	con	una	lezione	settimanale

Referente | Stefano Modesti
Telefono | 339 2775474

Email | aikido@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

L’atletica	leggera,	definita	“regina	degli	sport”,	è	un	insieme	
di discipline sportive: corse, lanci e salti, corsa su strada, 
marcia e corsa campestre. L’atletica leggera fa parte dei 
giochi	olimpici	moderni	sin	dalla	prima	edizione	del	1896. 
In atletica nessuno fa panchina! Ogni persona ha le sue 
caratteristiche così come l’atletica ha le sue specialità… 
perché ogni persona è unica!

Medirun Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito della 
FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, www.medirun.it 

PROVA

GRATUITA

Atletica Leggera

Corso di avviamento all’atletica leggera (in collaborazione 
con Atletica Valle Brembana)
i Lunedì	e	mercoledì	dalle	17	alle	18	(fino	ai	12	anni)
	 Lunedì	e	mercoledì	dalle	18	alle	19	e	venerdì	dalle	17	

alle 18 (dai 12 anni in su)
 160 € stagionale

Referente | Vittoria Salvini
Telefono | 334 2404949

Email | vitty_65@hotmail.it
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Badminton

Il Badminton è lo sport di racchetta più veloce al mondo: 
praticabile a tutte le età, consente di divertirsi già dalle 
prime fasi di apprendimento. Destrezza, velocità, strategia 
e tanto divertimento fanno del Badminton lo sport che non 
ti aspetti. Dimentica il gioco del volano con noiosi palleggi e 
prova l’upgrade al Badminton!

CUS Bergamo Badminton Club Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito 
della FIBA, Federazione Italiana Badminton, www.badminton.cusbergamo.it

Referente | Federica Gavazzi
Telefono | 392 3171887

Email | badminton@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

i Mercoledì	e	venerdì	dalle	19	alle	23
 160 € stagionale, 135 € stagionale studenti
	 90	€	semestrale,	75	€	semestrale	studenti
 70 € trimestrale, 60 € trimestrale studenti
 30 € mensile, 20 € mensile studenti

Referente | Segreteria CUS
Telefono | 035 372819
Email | cus@unibg.it

Calcio a 5

Il Centro dispone di due palestre coperte regolamentari per 
la prat ica del calcio a cinque, omologate FIGC, 
Federazione Italiana Gioco Calcio, utilizzabili dai soci previa 
prenotazione alle tariffe sotto indicate.

paLeStre
per CaLCiO a CinQue Universitari Cittadini 

Dalmine Esterni

Tariffa oraria, dalle 17 in poi 40 € 50 € 70 €

Tariffa	oraria,	fino	alle	17 
(sconto 50%) 20 € 25 € 35 €

Ulteriore sconto 10% per abbonamenti quadrimestrali

Luglio e agosto 
(tariffa oraria unica) 20 € 25 € 35 €
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Canottaggio

Il canottaggio è una disciplina di antica e nobile tradizione. 
Già nel XIV secolo a Venezia erano popolari le regate che si 
disputavano	tra	San	Marco	e	Lido	e	che	ancora	oggi	vengo-
no rievocate ogni anno. Nei Paesi anglosassoni è da sem-
pre considerato un completamento necessario degli studi 
universitari e gli atenei più prestigiosi si fanno vanto di club 
dedicati	alla	voga	pronti	a	sfidarsi	in	competizioni	famose	in	
tutto il mondo. Il canottaggio si può praticare ad ogni età ed 
è uno sport assolutamente accessibile, salutare e soprattut-
to completo. Il movimento della voga infatti impegna global-
mente l’organismo sia dal punto di vista cardio-respiratorio 
che muscolo-scheletrico.

i Per corsi e attività i soci del CUS possono rivolgersi alla 
Canottieri	Sebino,	affiliata	alla	FIC,	Federazione	Italiana	
Canottaggio, a Lovere in Via Paglia 3,

 www.canottierisebino.it

Referente | Nicola Iannonne
Telefono | 349 5279979

Email | info@canottierisebino.it

PROVA

GRATUITA

Indoor Rowing

L’Indoor Rowing porta il canottaggio in palestra, in primo 
luogo per tenersi in forma, facendo lavorare tutti i princi-
pali gruppi muscolari, con un’attività priva di impatti. Poi ci 
si può mettere alla prova con allenamenti più intensi, per 
prepararsi all’attività agonistica di Indoor Rowing, con pro-
ve diverse che partono da distanze brevi (1 minuto o 500 
metri),	 congeniali	 a	 tutti,	 fino	alle	 distanze	estreme	della	
mezza maratona.

Rowing Club CUS Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito della 
FIC, Federazione Italiana Canottaggio, www.rowing.cusbergamo.it

i Allenamenti lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 20
Venerdì	dalle	19	alle	20

 40 € pacchetti da 10 presenze

Referente | Sabina Lanzoni
Telefono | 338 9197305

Email | rowing.cus@unibg.it

PROVA

GRATUITA
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Referenti | Marcello Lecchi - Alessio Cortesi
Telefono | 348 5769321 - 348 5244580

E-mail | info@trezzokayak.it

Canoa Kayak

Torrente,	 fiume,	 lago,	 mare...	 Se	 sulla	 Terra	 esiste	 la	
magia, è nell’acqua! La canoa: un modo unico di vivere e 
di esplorare, anche a due passi da casa, uno sport e una 
passione per tutte le età!

i Per informazioni, corsi ed attività i soci del CUS 
possono	 rivolgersi	 al	 Trezzo	 Kayak	 Canoa	 Club	
Capriate	ogni	mercoledì	dalle	19	e	ogni	Sabato	dalle	
14.30	presso	la	sede	fluviale	a	Trezzo	sull’Adda	(Mi),	
Alzaia Fiume Adda, Località Lavatoio.

 Viene messa a disposizione l’attrezzatura tecnica 
necessaria

PROVA

GRATUITA

Ciclismo Fuoristrada

bmx - Mtb - downhill
Crescente diffusione per le discipline del ciclismo fuoristra-
da, spettacolari e in contatto con l’ambiente.
BMX	 (Bicycle	Motocross),	 si	 disputa	 su	piste	 con	dossi	 e	
curve paraboliche con bici piccole, leggere e monomarcia.
MTB	(Mountainbike),	si	svolge	su	sentieri	sterrati	e	lontano	
dal	traffico	stradale,	con	biciclette	diverse	da	quelle	su	stra-
da, più maneggevoli e resistenti.
Downhill,	letteralmente	“giù	dalla	collina”,	è	una	competizio-
ne di mountainbike che si svolge solo in discesa, attraverso
tracciati montagnosi e collinari, fra rocce, prati e boschi.

i Per corsi e attività di ogni specialità del ciclismo fuori-
strada	i	soci	del	CUS	possono	rivolgersi	alle	“Marmotte	
Loreto”,	affiliata	alla	FCI	Federazione	Ciclistica	Italiana,	
a	Bergamo	in	Largo	Fabre,	www.bmxzone.it.

 Proposta: 50 € per 4 sabati dalle 15 alle 17 con istruttore 
specializzato	BMX

Referente | Marcello Nava
Telefono | 339 3795079

Email | teamlemarmotte@libero.it

PROVA

GRATUITA
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Equitazione

L’equitazione	è	una	delle	“arti”	più	antiche	a	cui	si	è	dedi-
cato l’uomo e affronta il rapporto complesso e affascinante 
che si instaura tra uomo e cavallo, in particolar modo nel 
momento in cui l’uomo diventa cavaliere. L’equitazione pre-
senta diverse discipline di carattere agonistico, alcune delle 
quali rientrano nel programma olimpico.

“Non è mai tempo perso, quello trascorso a cavallo”
Winston Churchill

Referente | Claudia Belloli
Telefono | 338 3632650

Email | centroippicobelloli@tiscali.it

PROVA

GRATUITA

i Per corsi e attività i soci del CUS possono rivolgersi al 
Circolo	 Ippico	 Belloli,	 affiliato	 alla	 FISE,	 Federazione	
Italiana Sport Equestri, a Brignano Gera d’Adda in Via 
Madonna	dei	Campi,	www.centroippicobelloli.it

 Proposta: 40 € 5 lezioni da mezz’ora, 150 € 10 lezioni 
da un’ora

Ginnastica Artistica

La Ginnastica Artistica offre l’opportunità di sperimentare le 
possibilità dell’essere umano attraverso sia il corpo che lo 
spirito. Tutto il corpo è chiamato ad esprimersi in innumere-
voli	movimenti,	difficoltà	e	posizioni,	così	come	lo	spirito	at-
traverso fantasia, creatività e coraggio. L’atleta è chiamato 
ad	affrontare	le	difficoltà	tecniche	e	fisiche	che	gli	vengono	
proposte con l’ausilio di attrezzi come la trave, il trampolino 
ed	il	cavallo,	acquisendo	una	formazione	fisica	e	personale	
per un miglioramento completo. Le fasce di età interessate 
per lo svolgimento dell’attività variano dai 5 ai 13/14 anni.

Butterfly-Gym Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito 
della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, www.butterfly.cusbergamo.it 

Referente | Cesira Frigeni
Telefono | 338 4590335

Email | butterfly@cusbergamo.it

i Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18, venerdì 
dalle 14 alle 16.30, sabato pomeriggio (solo agonistica)

	 190	€	quadrimestrali	per	due	incontri	settimanali	di	un’ora

PROVA

GRATUITA
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Ginnastica Ritmica

La ginnastica ritmica è una disciplina olimpica femminile, 
individuale e di squadra, che prevede l’utilizzo di cinque 
piccoli attrezzi: fune, cerchio, palla, clavette e nastro; gli 
esercizi si svolgono con accompagnamento musicale, 
fondendo insieme danza, ginnastica, eleganza e fantasia. 
Le caratteristiche di questo sport permettono alle atlete 
di	 sviluppare	 capacità	 coordinative,	 reattive,	 flessibilità	
ed espressività corporea garantendo alle bambine uno 
sviluppo motorio adeguato.

Fiordaliso Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito 
della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, www.fiordaliso.cusbergamo.it 

Referente | Paola Quistini
Telefono | 349 5235996

Email | fiordaliso@cusbergamo.it

i Martedì	e	giovedì	dalle	17	alle	18	(nati	anni	2011-2009),	
dalle	18	alle	19	(dal	2008)

 150 € quadrimestrali

PROVA

GRATUITA

Judo

JU-DO	ovvero	L’Arte	Marziale	non	violenta.	Corpo,	mente	
e cuore si fondono attraverso la ricerca del movimento 
perfetto. Il judo è anche uno sport ma è soprattutto un 
processo educativo continuo. Il contatto, la strategia della 
lotta,	lo	studio	dei	‘princìpi’	fanno	del	Judo	una	disciplina	per	
tutte le età, che nei bambini e nelle bambine trova terreno 
fertile per una crescita autonoma e responsabile.

Body Park Judo Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambi-
to della FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, 
www.bodypark.it 

i Martedì	dalle	17	alle	17.45	(materna)
	 Martedì	e	venerdì	dalle	18	alle	19	(elementari)	e	dalle	

19	alle	20	(medie	e	superiori)
 360 € stagionale per due volte la settimana, 240 € 

stagionale per una volta la settimana
	 Martedì	dalle	20	alle	21	corso	Judo	Difesa	Personale	

GoshinJutsu	e	Sogobudo	50	€	stagionale

Referente | Edoardo Genovesi
Telefono | 349 4717022

Email | edoardo.genovesi@gmail.com

PROVA

GRATUITA
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Ju Jutsu

Scuola	Tradizionale	Moto	Ha	Yoshin	Ryu.	Ju	Jutsu	significa	
letteralmente	“arte	della	cedevolezza”,	ed	esprime	il	principio	
secondo	 il	quale	 la	maggiore	efficacia	nel	combattimento	si	
ottiene assecondando un attacco e non fronteggiandolo diret-
tamente. Il jutsuka cerca di neutralizzare l’avversario sfruttan-
do al massimo la sua forza e le opportunità offerte dalla dina-
mica dell’azione per imporre la propria strategia. Nel corso si 
apprenderanno	le	varie	specializzazioni	della	scuola:	Ju	Jutsu	
(combattimento	a	mani	nude),	Hanbo	Jutsu	 (bastone	corto,	
90cm),	Bo	Jutsu	(bastone	lungo,	180cm),	Tanto	Dori	(difesa	
contro	 pugnale),	 Iai	 Jutsu	 (estrazione	 rapida	 della	 spada).	
L’allenamento si svolge attraverso lo studio di Kata (forme) 
e delle loro applicazioni ed è adatto a tutti, dai 16 anni in poi.

i Martedì	dalle	21.30	alle	23
 Giovedì dalle 21 alle 23
 400 € stagionale, 250 € semestrale per due volte la settimana
 265 € stagionale, 175 € semestrale per una volta la settimana

Referente | Mauro Toso
Telefono | 345 0900778

Email | toso.mauro@live.it 

PROVA

GRATUITA

Karate

Il Karate è un’arte marziale sviluppata in Giappone dai meto-
di	di	combattimento	originari	delle	Isole	Ryukyu,	la	principale	
delle	 quali	 è	Okinawa.	È	presente	 dal	 1901	nelle	 scuole	 di	
Okinawa	e	dal	1922	nelle	università	del	Giappone.	Nato	come	
arte marziale dei Samurai, per il combattimento e l’autodife-
sa,	con	il	tempo	il	karate	si	è	trasformato	in	filosofia	di	vita,	in	
impegno costante di ricerca del proprio equilibrio, in insegna-
mento	a	“combattere	senza	combattere”,	a	diventare	forti	mo-
dellando il carattere, guadagnando consapevolezza e gusto 
nella vita, imparando la capacità di sorridere nelle avversità e 
di lavorare con determinazione e nel rispetto degli altri.

Karate Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito 
della FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,
www.karate.cusbergamo.it 

i Lunedì dalle 17 alle 20
 Mercoledì	dalle	17	alle	20
	 Venerdì	dalle	17	alle	19
 150 € quadrimestrale, 40 € mensile

Referente | Francesco Zanoli
Telefono | 348 2645560

Email | karate@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA
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Kendo e laido

Il Kendo è l’arte dell’uso della spada giapponese. Per 
meglio utilizzarla si impugna normalmente con due mani, 
cercando di fondere in modo ottimale il corpo, la mente e 
lo spirito. Lo Iaido è l’arte dell’estrazione della spada. Ten-
de ad una maggiore armonia eseguendo i kata classici. 
Entrambe queste arti sono praticabili a qualsiasi età perché 
il loro esercizio costante sviluppa e mantiene elasticità ed 
equilibrio.

i Martedì	e	venerdì	dalle	21	alle	22.30
 300 € stagionale, con possibilità di praticare anche
 a Bergamo al Kendo Iaido Bg lunedì e mercoledì dalle 

19	alle	21

Referente | Vito Pappalepore
Telefono | 338 2219314

Email | vito@pappalepore.it

PROVA

GRATUITA

Kickboxing

La	kickboxing	è	uno	sport	da	combattimento	che	combina	
tecniche di calcio, caratteristiche delle arti marziali orientali, 
ai colpi di pugno propri del pugilato. Una perfetta sintesi 
che	fa	della	kickboxing	un	validissimo	strumento	di	difesa	
personale.

Kickboxing Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito 
dalla FIKBMS, Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Shoot Boxe 
e Savate, www.kickboxing.cusbergamo.it 

i Lunedì	dalle	19	alle	20
	 Martedì,	giovedì	e	venerdì	dalle	19	alle	21	
	 Mercoledì	dalle	20	alle	21
	 Lunedì	e	giovedì	dalle	18	alle	19	(dai	6	ai	12	anni)
 350 € stagionale,  110 € trimestrale, 40 € mensile 
	 Bambini	fino	a	12	anni	170	€	stagionale, 
 60 € trimestrale

Referente | Paolo Allievi
Telefono | 335 5978537

Email | kickboxing@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA



66

BERGA MO

CE
N

TR
O 

UN

IVERSITARIO SPOR
TIVOC U S

SPORT 67

BERGA MO

CE
N

TR
O 

UN

IVERSITARIO SPOR
TIVOC U S

SPORT

Referente | Segreteria CUS
Telefono | 035 372819
Email | cus@unibg.it

Nuoto

Gli iscritti, presentando la tessera CUS con validità per 
l’anno accademico in corso, possono accedere alle 
seguenti strutture, usufruendo degli sconti previsti.

Struttura attiVitÀ prezzO
pubbLiCO

prezzO
CuS

Piscine Seminario e Golf
(Nuoto Bergamo Alta)
Viale delle Mura 80 Bergamo
www.nuotobergamoalta.it
035 5295306
seminario@nuotobergamoalta.it

Stesse condizioni per le piscine 
Tennis Bergamo e Golf Mozzo
Via Crocefisso Bergamo
Via Radici Mozzo

1 ingresso 
nuoto libero

6,50 € 5 €

Abbonamento 
11 ingressi

65 € 50 €

Corsi (nuoto, 
acquagym	e	
fitness)

sconto 10%

Piscine Dalmine
(Onda Blu)
Viale Locatelli 88 Dalmine
www.piscinedalmine-ondablu.
blogspot.com
035 565615
ondablu_soc.coop@yahoo.it

1 ingresso 
nuoto libero

6,50 € sconto 10% = 5,85 €
extra	sconto	x	studenti	

universitari = 5 €

Abbonamento 
10 ingressi

65 € sconto 10% = 58,50 €
extra	sconto	x	studenti	

universitari = 45 €

Corsi sconto 10%

Referente | Segreteria CUS
Telefono | 035 372819
Email | cus@unibg.it

Pallacanestro

Il Centro dispone di una palestra coperta regolamentare 
per la pallacanestro, omologata FIP, Federazione Italiana 
Pallacanestro, utilizzabile dai soci previa prenotazione.

paLeStra
paLLaCaneStrO Universitari Cittadini 

Dalmine Esterni

Tariffa oraria 20 € 25 € 35 €
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Referente | Roberto Triboulet
Telefono | 338 4042018

Email | segreteria@basketexcelsior.it

Minibasket

Il	 Minibasket	 è	 un’attività	 rivolta	 a	 bambini/e,	 ragazzi/e	
compresi nella fascia d’età tra i 6 ed i 12 anni (dall’ultimo 
anno di scuola materna alla prima media). Nei corsi si uti-
lizza una metodologia basata su un approccio ludico che, 
attraverso il gioco, insegna ai bambini i fondamentali del 
basket, ma non solo. Particolare attenzione viene infatti po-
sta all’aspetto educativo del singolo in relazione agli altri 
e	 alle	 figure	 adulte	 presenti.	 Uno	 degli	 obiettivi	 principali	
dell’attività punta a far star bene il bambino in un contesto 
di gruppo facendolo sentire parte integrante dello stesso.

In collaborazione con Excelsior Pallacanestro, da quarant’anni nel ter-
ritorio bergamasco

i Martedì	e	venerdì	dalle	16.30	alle	18.30
 150 € stagionale

PROVA

GRATUITA

Il Centro dispone di due palestre coperte regolamentari per 
la pallavolo, omologate FIPAV, Federazione Italiana Palla-
volo, utilizzabili dai soci previa prenotazione.

Pallavolo

Referente | Segreteria CUS
Telefono | 035 372819
Email | cus@unibg.it

paLeStra
paLLaVOLO Universitari Cittadini 

Dalmine Esterni

Tariffa oraria 20 € 25 € 35 €
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Il Pancrazio nasce nelle battaglie dell’antichità con la sua 
evoluzione	fino	a	Olimpia.	È	ben	documentato	dalle	 fonti	
antiche: include colpi di braccio, di gamba, lotta, leve e 
prese. Nato dalla guerra si presta a essere una formidabile 
difesa personale, sia per completezza tecnica che per la 
preferenza di colpi a mano aperta (non si usano protezioni 
alle mani). Il Pancrazio era ed è ancor’oggi un’arte 
marziale agonistica, con combattimenti a contatto pieno o 
controllato!	Ma	era	 insegnato	anche	ai	bimbi	nelle	scuole	
greche e romane assieme alla geometria, alla letteratura e 
alla musica, rivelandosi una disciplina divertente, elegante 
e ricca di quei precetti educativi alla base della formazione 
umanistica della civiltà classica.

Referente | Dario Battaglia
Telefono | 348 6976478

Email | postmaster@arsdimicandi.net

Pancrazio

i Martedì	dalle	17.30	alle	19
 Giovedì dalle 18.30 alle 20
 35 € mensili

Parkour

Il	 Parkour	 (da	 parcour,	 percorso)	 è	 un’attività	 fisica	 che	
consiste nel correre, arrampicarsi e saltare per superare un 
ostacolo o attraversare uno spazio. Il successo del Parkour 
fino	ad	oggi	è	probabilmente	dovuto	alla	grande	trasferibilità	
dei	 principi	 della	 disciplina:	 l’adattabilità	 fisica	 a	 problemi	
motori promuove adattabilità mentale a problemi astratti. 
Chi si avvicina al Parkour si confronta con diversi momenti 
di crescita. Primo fra tutti un evento liberatorio connesso 
ad	una	ritrovata	mobilità	fisica	in	rapporto	con	l’ambiente.	
Immediatamente successiva è la scoperta di avere maggior 
controllo su di sé, con lo sviluppo di una forte autonomia. 
Parkour è esplorazione rispettosa di sé stessi e degli spazi, 
che comincia ragionando in modo critico; questo richiede 
impegno, costanza e dedizione.

i Martedì	e	venerdì	dalle	20	alle	22
 500 € stagionale bisettimanale (oppure 3 rate da 200 €)
 300 € stagionale monosettimanale (oppure 3 rate da 130 €)

Referente | Daniele ‘geno’ Caravina
Telefono | 340 4668640

Email | info@parkourwave.com

PROVA
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Pentathlon Moderno

Cinque	discipline	e	un	solo	atleta	per	un	mix	che	ha	segnato	
le origini dello sport moderno: fu infatti Pierre de Coubertin, il 
padre delle Olimpiadi moderne, a fondare anche la disciplina 
multisport	 del	 Pentathlon	 Moderno.	 Corsa,	 equitazione,	
nuoto, scherma e tiro con la pistola sono le prove nelle quali 
il pentatleta deve cimentarsi e delle quali presso il CUS può 
apprendere le tecniche o perfezionarle.

Cus Bergamo Pentathlon Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito 
della FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno, www.pentathlon.
cusbergamo.it

Referente | Francesco Lo Monaco
Telefono | 338 7130167

Email | pentathlon@cusbergamo.it

i Da lunedì a venerdì dalle 17 alle 21
	 Pulcini,	Minicuccioli	e	cuccioli	(5-10	anni)	corsa	e	nuoto,	

con momenti di introduzione a tiro (laser) e scherma
 Esordienti (11-14 anni) corsa, nuoto, tiro (laser) e intro-

duzione alla scherma
	 Ragazzi,	Allievi	e	Junior	(15-21	anni)	corsa,	nuoto,	tiro	

(laser) e scherma
 Da 400 € stagionali, in base al tipo e numero di lezioni

Scacchi

Gli scacchi sono un gioco da tavolo che vede opposti due 
avversari,	detti	“Bianco”	e	“Nero”	dal	colore	dei	pezzi	che	
muovono. Il nome del gioco deriva dal persiano ‘shah’ (ov-
vero	“re”.	Gli	scacchi	si	giocano	su	una	tavola	quadrata	det-
ta scacchiera, composta da 64 caselle, sulla quale all’inizio 
si confrontano trentadue pezzi, sedici per ciascun giocato-
re:	un	re,	una	donna	(detta	anche	regina),	due	alfieri,	due	
cavalli, due torri e otto pedoni, ognuno con proprie partico-
larità di movimento e attacco. L’obiettivo del gioco è dare 
“scacco	matto”,	ovvero	attaccare	il	re	avversario	senza	che	
esso abbia la possibilità di sfuggirvi.

Referente | Nicola Bresciani - Gianvittorio Perico
Telefono | 335 7655547 - 335 1980630

E-mail | nibresciani@alice.it - gianvper@caissa.it

i Per	corsi	e	attività	presso	 i	circoli	bergamaschi	affiliati	
alla FSI, Federazione Scacchistica Italiana, i soci del 
CUS possono rivolgersi ai referenti

PROVA

GRATUITA
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Scherma

Gesti sportivi calibrati, grande concentrazione, potenza 
di scatto, perfetta coordinazione, rispetto assoluto 
dell’avversario: questa è la scherma. In cento anni di storia 
delle	Olimpiadi,	da	Parigi	1900	a	Londra	2012,	la	scherma	
italiana è la più medagliata fra tutti gli sport ma soprattutto 
è una disciplina che racchiude valori sportivi ed etici: nostro 
scopo è insegnare in pedana questi valori, in un percorso 
sportivo ma anche formativo, che coniuga impegno e 
correttezza. L’attività con i più piccoli inizia con contenuto 
ludico, proseguendo via via con l’insegnamento tecnico.

Marcellini Scherma Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività 
nell’ambito della FIS, Federazione Italiana Scherma, www.scherma.
cusbergamo.it 

i Lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20
 Venerdì dalle 17 alle 21
 600 € stagionale, 150 € 10 lezioni

Referente | Adriano Fico
Telefono | 335 203269

Email | scherma@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

i Vengono organizzate gare, corsi nonché altre attività 
legate alla montagna. Inoltre sconti sugli impianti di varie 
stazioni sciistiche, previa presentazione di apposite 
contromarche da ritirarsi al CUS.

Sci

Sci	 significa	 sci	 alpino	 -	 con	 slalom,	 gigante,	 superG	 e	
discesa	 libera	 -,	 freestyle	e	snowboard,	e	poi	 sci	nordico	
(fondo), sci alpinismo e tanto altro, con connotazioni non 
solo sportivo-agonistiche ma di vissuto nel rapporto con la 
montagna.

Cus Bergamo Sci Asd è affiliata e svolge attività nell’ambito della FISI, 
Federazione Italiana Sport Invernali, www.sci.cusbergamo.it 

Referente | Paolo Carminati
Telefono | 333 5362195

Email | sci@cusbergamo.it
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Taekwondo

Il	Taekwondo,	 “l’arte	dei	 calci	e	pugni	 in	volo”,	è	un’antica	
arte marziale coreana che privilegia nelle sue tecniche l’uso 
delle	gambe	e	dei	calci,	con	una	grande	efficacia	e	spettaco-
larità (calci in volo, calci multipli). È Sport Olimpico! Oltre ad 
imparare le tecniche spettacolari del Taekwondo, gli allievi 
devono	svolgere	un	accurato	lavoro	fisico,	per	raggiungere	
flessibilità	e	forma	atletica	a	livello	amatoriale,	e	la	massima	
prestazione a livello agonistico. Adatto per chi vuol raggiun-
gere	il	benessere	psicofisico,	per	chi	vuol	semplicemente	im-
parare	a	difendersi,	ma	anche	per	chi	cerca	nuove	sfide	ed	è	
pronto	innanzitutto	a	sfidare	e	a	conoscere	meglio	se	stesso.

Taekwondo	 Brunetti	 Cus	 Bergamo	 Asd	 è	 affiliata	 e	 svolge	
attività nell’ambito della FITA, Federazione Italiana Taekwondo, 
www.taekwondo.cusbergamo.it

i Martedì	dalle	20	alle	21.30	-	Venerdì	dalle	20	alle	22.30
	 400	€	stagionale,	250	€	per	5	mesi,	90	€	per	2	mesi,	per	

due lezioni settimanali

Referente | Biagio Brunetti - Enea Facheris
Telefono | 320 8220974 - 346 8546920

Email | tkd@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

Tennis

i	Mini	Tennis	 (5-10	 anni)	Martedì	 e	 giovedì	 dalle	 16.30	
alle	17.45	e	dalle	17.45	alle	19

 45 € mensili (1h15’ due volte la settimana), 25 € mensili 
(1h15’ una volta la settimana)

 Avviamento al Tennis (dai 10 anni) Lunedì dalle 16 alle 
17, martedì e giovedì dalle 15 alle 16

 30 € mensili (una volta la settimana), 50 € mensili (due 
volte la settimana), 70 € mensili (tre volte la settimana)

 Lezioni 1h individuali 25 €, in coppia 35 €, di gruppo 
(max	4	persone)	45	€

Il Tennis è praticato da milioni di persone, di qualsiasi età, 
che	richiede	molte	qualità,	sia	tecniche	che	fisiche:	coordi-
nazione, destrezza, velocità, resistenza e visione di gioco. 
È molto importante iniziare a praticarlo sin da piccoli (mini 
tennis), momento in cui, oltre a gettare le basi tecniche, 
si sviluppano e consolidano le capacità coordinative che 
permetteranno in seguito di esprimere a pieno le proprie 
potenzialità ed affrontare qualsiasi disciplina sportiva.

Referente | Matteo Rossi - Beppe Foresti
Telefono | 340 6096237 - 328 5942728

Email | accademia@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA
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Tennistavolo

Il tennistavolo è uno degli sport di maggior diffusione nel 
mondo ed una specialità olimpica. Può essere svolto a 
livello agonistico ma anche a scopo ricreativo. Richiede, in 
ogni	caso,	un’opportuna	preparazione	psico-fisica	a	causa	
delle	sollecitazioni,	sia	fisiche	che	di	concentrazione	men-
tale, espresse nei brevi tempi di ogni scambio. Per que-
sto	l’atleta	di	tennistavolo	esprime	in	genere	doti	fisiche	di 
coordinazione,	 rapidità	di	movimento	e	ottimi	 riflessi	oltre	
ad una certa sensibilità nel tocco.

Tennistavolo Cus Bergamo Asd è affiliata e svolge attività 
nell’ambito della FITET, Federazione Italiana Tennistavolo, 
www.tennistavolo.cusbergamo.it 

i Lunedì	 dalle	 18	 alle	 22,	 mercoledì	 dalle	 16	 alle	 19,	
giovedì dalle 20 alle 23

 300 € stagionale (270 € nel caso di pagamento in 
un’unica	rata),	90	€	trimestrale	per	utilizzo	tavoli,	120	€ 
per corsi collettivi 8 lezioni, 25 € per ora per lezioni 
individuali

Referente | Giorgio Allieri
Telefono | 347 4197738

Email | tt@cusbergamo.it

PROVA

GRATUITA

Tiro a segno

Il tiro a segno è una pratica sportiva che consiste nel colpire 
un bersaglio il più possibile vicino al centro da una determi-
nata distanza con un’arma da fuoco o ad aria compressa. 
È disciplina olimpica sin dalla prima edizione delle Olimpiadi 
moderne	ad	Atene	nel	1896,	 con	una	 lunga	 tradizione	di	
medaglie vinte dagli atleti azzurri.

i Corsi e attività di pistola e carabina aria compressa 10 
metri martedì dalle 21 alle 23

 Viene messa a disposizione l’attrezzatura tecnica
necessaria

 120 € stagionale, 50 € trimestrali

Referente | Enrico Ciscato
Telefono | 339 5217895

Email | ciscatoenrico@virgilio.it

PROVA
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Tiro con l’arco

Il tiro con l’arco è uno sport di antiche origini. A livello 
olimpico	comparve	per	la	prima	volta	ai	Giochi	del	1900	a	
Parigi; da allora è una delle specialità in cui gli atleti azzur-
ri hanno conquistato numerose medaglie. Il tiro con l’arco 
può essere praticato anche da persone diversamente abili.

In collaborazione con PHB Polisportiva Bergamasca Onlus

i Giovedì dalle 21 alle 23
 Viene messa a disposizione l’attrezzatura tecnica 

necessaria
 Corso base di 10 lezioni, 150 € adulti, 100 € minorenni 

con possibilità di proseguire utilizzando l’attrezzatura 
che viene messa a disposizione

Referente | Mario Esposito
Telefono | 335 6542393

Email | marcle23@yahoo.it

Referente | Sara Manzolini
Telefono | 333 6030646

E-mail | frisland@cusbergamo.it

Ultimate Frisbee

i Martedì	dalle	20	alle	22
	 10	lezioni	da	un’ora	+	frisbee	90	€
	 10	lezioni	da	due	ore	+	frisbee	140	€

Sport di squadra dinamico e competitivo, fatto di strategia 
e	 divertimento,	 ma	 soprattutto	 di	 fair	 play	 e	 di	 rispetto	
reciproco. Nell’Ultimate Frisbee non vince solo chi fa più 
punti,	ma	chi	 interpreta	meglio	 lo	 “Spirito	del	Gioco”:	due	
squadre,	 composte	 ognuna	 da	 sette	 giocatori,	 si	 sfidano	
su	 un	 campo	 libero	 di	 100x37	 metri...	 senza	 arbitro!	
Caratteristica principale è riuscire a rispettare insieme il 
regolamento, aiutandosi vicendevolmente, compagni di 
squadra e avversari.

Frisland CUS Bergamo ASD è affiliata e svolge attività nell’ambito della 
FIFD, Federazione Italiana Flying Disc, www.frisland.cusbergamo.it 

PROVA
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Referente | Nicolò Barro
Telefono | 340 9843097

E-mail | info@sportaction.it

Vela

Navigare a vela è sinonimo di sport, avventura, emozione, mo-
menti di convivialità degli equipaggi. Sul lago d’Iseo la vela ha 
una storia centenaria legata al trasporto delle merci con grandi 
barconi a vela che sfruttavano i venti portanti da nord la mattina 
per discendere il lago e da sud (la mitica ‘Ora’) nel pomeriggio 
per risalirlo. Oggi sul lago si pratica sia la vela sportiva molto 
adrenalinica che la vela da crociera più rilassante e panoramica.

i Per corsi e attività i soci del CUS possono rivolgersi a 
Sportaction, associazione sportiva che si trova sul lago 
d’Iseo, fra Lovere e Riva di Solto, sul tratto di costa più 
ventoso del lago. La base velica è aperta tutto l’anno 
con possibilità di corsi vela base, avanzati e race, cor-
si speciali di preparazione alla crocera in mare, patenti 
nautche entro ed oltre le 12 miglia, www.sportaction.it

 Proposte:
 - uscita di prova dal lunedì al venerdì 20 €
 - corsi vela sconto 20%
 - noleggio imbarcazioni da 30 € a 140 € a seconda 

del modello

Referente | Alessandro Fenaroli
Telefono | 340 9843097

E-mail | info@sportaction.it

Kitesurf

Il kitesurf è una variante del surf, al quale è stata aggiunta 
un’ala	(“aquilone”)	che	sfruttando	la	forza	del	vento	gene-
ra una notevole trazione. Tale disciplina regala agli sportivi 
sensazioni uniche quali l’ebbrezza e l’adrenalina di trovarsi 
tra aria e acqua.

i Per corsi e attività i soci del CUS possono rivolgersi a 
Sportaction, associazione sportiva che si trova sul lago 
d’Iseo, fra Lovere e Riva di Solto, sul tratto di costa più 
ventoso del lago. La base nautica è aperta tutto l’anno 
ma l’attività di kitesurf (scuola e noleggio) va da maggio 
a settembre ogni venerdì, sabato e domenica (pomerig-
gio), www.sportaction.it

 Proposte:
 - corso avvicinamento al kitesurf 50 € 

(compreso noleggio attrezzatura)
 - corso base 8h teoria e pratica 260 € 

(compreso noleggio attrezzatura)
 - servizio Lift (è richiesta la capacità di bolinare) 35 € con 

propria	attrezzatura,	90	€	con	noleggio	attrezzatura
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Referente | Fabio Frattini
Telefono | 340 9843097

E-mail | info@sportaction.it

Windsurf

Windsurf è sinonimo di vento, onde, sole, spiagge inconta-
minate, libertà, velocità. Questi termini ben caratterizzano 
lo sport del windsurf, che porta a un contatto diretto con la 
natura e le proprie capacità personali. L’attività prevede le 
discipline	del	Freeride,	dello	Slalom	e	del	Freestyle.

i Per corsi e attività i soci del CUS possono rivolgersi a 
Sportaction, associazione sportiva che si trova sul lago 
d’Iseo, fra Lovere e Riva di Solto, sul tratto di costa più 
ventoso del lago. La base è aperta tutto l’anno ma l’atti-
vità di windsurf (scuola e noleggio) va dal 1° maggio al 
30	settembre	dalle	9.30	alle	18.30,	www.sportaction.it

 Proposta:
 - corso prova 50 € comprensivo di attrezzatura 

(su prenotazione).

Wushu Shaolin Kung Fu

Il	 termine	Wushu	significa	in	lingua	cinese	“arte	marziale”	
e	si	distingue	dal	termine	Kung	Fu,	che	significa	semplice-
mente	“esercizio	eseguito	con	abilità”.	In	generale	il	Wushu	
si compone di svariate tecniche di braccia, di calci a terra 
e calci volanti, spazzate, parate, salti acrobatici e cadute. 
Comprende inoltre l’utilizzo di svariati tipi di attrezzi: spa-
de, lance, bastoni, catene e altro ancora. La padronanza di 
questa disciplina consente col tempo di acquisire scioltez-
za, forza e padronanza del proprio corpo ed è praticabile a 
tutte le età.

i Lunedì e giovedi dalle 20 alle 22 
 Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 per ragazzi
 400 € stagionale, 200 € 5 mesi, 80 € 2 mesi 

Referente | Mario Pasotti
Telefono | 340 0830113

Email | info@mariopasotti.com

PROVA

GRATUITA
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I CNU sono una manifestazione di rappresentativa che 
mette a confronto, nella varie discipline sportive, i migliori 
atleti iscritti agli atenei nazionali, attraverso i rispettivi CUS. 
In pratica tutti gli studenti che praticano attività agonistica 
di livello possono rappresentare l’Università di Bergamo in 
questo sentito confronto con le altre sedi.

■ I CNU invernali, per lo sci, si tengono ogni anno tra 
febbraio e marzo.

■ I CNU primaverili, per gli altri sport, si svolgono a giugno 
(atletica leggera, canoa, canottaggio, golf, judo, karate, 
lotta, pugilato, scherma, taekwondo, tennis, tennis 
tavolo, tiro a segno, tiro a volo, vela, windsurf e fasi finali 
di calcio, calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo, rugby 
a sette - per gli sport a squadra soltanto 8 CUS accedono 
alle fasi finali attraverso turni di qualificazione nei mesi 
precedenti).

CNU - Campionati
Nazionali Universitari

In queste pagine immagini dei vincitori di medaglie ai CNU e delle 
rappresentative dei vari sport

 Per qualsiasi info sui CNU e per segnalarsi ai selezionatori 
e ai referenti delle rappresentative unversitarie contattate il 
CUS cus@unibg.it.
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Rimborso delle tasse d’iscrizione all’Università
per chi vince una medaglia d’oro ai CNU

Nell’ambito del Top Ten Student Program dell’Università 
degli Studi di Bergamo - programma di esenzione per 
merito dal pagamento di tasse e contributi universitari 
- è previsto anche il merito sportivo. Verranno infatti 
rimborsate tasse e contributi agli studenti regolarmente 
iscritti a UniBg e al CUS che vincano una medaglia 
d’oro ai Campionati Nazionali Universitari oppure una 
medaglia d’oro, d’argento o di bronzo alle Universiadi o ai 
Campionati Mondiali Universitari. Info dettagliate sul Top 
Ten Student Program su www.unibg.it/campus-e-servizi/
servizi-gli-studenti/diritto-allo-studio.

Doppia Carriera per Studenti-Atleti
L’Università degli Studi di Bergamo ha approvato il 
programma Up4Sport, per consentire agli studenti atleti 
di livello di conciliare la carriera sportiva con lo studio 
universitario, attraverso specifici interventi, tra cui:
■ immatricolazione in regime di tempo parziale, con un 

contributo onnicomprensivo pari al 60% della tariffa 
intera;

■ tutorato amministrativo e per l’accesso ai servizi, tirocini 
e stage

■ servizio di supporto (non didattico) alla preparazione 
degli esami;

■ possibilità di sospensione temporanea degli studi per 
un anno per importanti impegni sportivi.

Il programma si rivolge a tutti i nuovi immatricolati, ai 
già iscritti e a chi intenda riprendere gli studi universitari: 
l’ammissione avviene mediante valutazione del curriculum 
sportivo.
Info dettagliate sul programma su www.unibg.it/campus-e-
servizi/servizi-gli-studenti/diritto-allo-studio. Per assistenza 
gli interessati possono rivolgersi direttamente al CUS 
cus@unibg.it.
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CUS
Il CUS (Centro Universitario Sportivo) Bergamo è il centro sportivo 
dell’Università degli Studi di Bergamo ed in quanto tale promuove 
l’attività sportiva innanzitutto nei confronti degli studenti e del perso-
nale docente e non docente dell’Università. D’altra parte, proprio in 
quanto centro sportivo dell’Università nonché componente del CUSI 
(Centro Universitario Sportivo Italiano), ente di promozione sportiva 
del CONI, l’attività del CUS è pure statutariamente rivolta a tutta la 
comunità bergamasca.

Mission
La missione del CUS Bergamo è favorire la pratica, la diffusione ed il 
potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva universitaria. 
La promozione dell’attività sportiva è altresì rivolta ai più giovani e a 
tutti i cittadini, per far conoscere il mondo dell’Università, diffondere la 
cultura dell’attività fisica e valorizzare lo sport e i principi etici che lo ani-
mano. Il CUS interpreta gli obiettivi di salute e di benessere perseguiti 
dall’attività sportiva come supporto al mantenimento di un equilibrio 
psico-fisico che favorisce l’impulso al miglioramento continuo degli 
ambienti di vita, di studio e di lavoro, promuovendo corretti stili di vita 
e un invecchiamento attivo e sano. Il contributo particolare che il CUS 
vuole dare alla comunità è costituito quindi dalla promozione dell’atti-
vità sportiva, con particolare attenzione alle problematiche educative 
e formative; ciò in primo luogo attraverso gli impianti sportivi, gestiti 
coerentemente con lo spirito di ricerca e innovazione dell’Università. 
A tal fine, qualità e sicurezza dei servizi, livello tecnologico degli im-
pianti e attenzione all’ambiente, qualificazione del personale, etica 
sportiva e correttezza dei comportamenti, vogliono essere le preroga-
tive dell’attività svolta dal CUS.

Qualità
Nell’ambito della missione del CUS ha basilare rilevanza la continua 
ricerca del miglioramento dei servizi resi e della soddisfazione di soci 
ed utenti, attraverso l’ascolto delle relative esigenze e la valutazione 
della qualità dei servizi erogati.
In questo senso il CUS segue e ha ottenuto la Certificazione di Qualità 
QIS - CONI / FMSI (Consorzio per la Qualità degli Impianti Sportivi - 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano / Federazione Medico Sportiva 
Italiana) HEPA (Health Enhancing Phisical Activity) 10001 e 10002, 
qualità impianti sportivi e centri fitness.

Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è il documento che informa gli utenti sui servizi 
offerti e sugli impegni presi dal CUS nei loro confronti. È allo stesso 
tempo quindi:
1. una guida alla fruizione dell’impianto sportivo e delle attività svolte, 

con informazioni generali e particolari sull’impianto e sulle attività;
2. un’assunzione di responsabilità da parte del CUS nei confronti 

degli utenti in relazione alla qualità garantita e programmata.

Impegni
Il CUS Bergamo si impegna quindi verso i propri soci ed utenti ed 
operatori a rispettare:
- la normativa vigente in materia di attività e impianti sportivi, am-

biente, salute e sicurezza, e quant’altro di competenza;
- i requisiti della norma di certificazione per la Qualità QIS HEPA 

10001 e 10002 e tutto quanto indicato nella Carta dei Servizi, per 
il mantenimento e miglioramento degli standard di qualità;

- i fondamentali elementi di etica sportiva e di lealtà e correttezza 
dei comportamenti, non tollerando atteggiamenti antisportivi, ag-
gressivi, molesti o indesiderati, contrari alla dignità, alla salute ed 
al benessere della persona, compresa la pratica del doping.

Il CUS, in ottemperanza alle previsioni del proprio Statuto nonché a 
quelle dell’Università, nello svolgimento della propria attività e nella 
gestione degli impianti persegue le seguenti finalità:
- promuove ogni attività volta a sviluppare in modo educativo la 

pratica dello sport;
- promuove manifestazioni e incontri finalizzati a rendere gli impian-

ti sportivi luogo di crescita sportiva e culturale e punto di aggrega-
zione per tutta la comunità;

- promuove sinergie degli interventi in ambito sportivo, favorendo ini-
ziative coordinate nei settori educativo socio-assistenziale e culturale;

- favorisce il maggior coinvolgimento possibile dell’associazioni-
smo sportivo. 

No al Doping
Lo sport può facilmente riunire e raggiungere molte persone, indipen-
dentemente dall’età, dalla condizione o dall’origine sociale. Oltre a 
migliorare la salute di chi lo pratica, lo sport può avere un’importante 
dimensione etica: può essere uno dei luoghi privilegiati dove speri-
mentare se stessi in un rapporto costruttivo con gli altri. Il tempo tra-
scorso praticando attività sportive a scuola, all’università e nel tempo 
libero può produrre benefici fisici e mentali.
Allenamento, competizione, disciplina, rispetto delle regole e degli 
altri: i valori potenzialmente veicolati dallo sport aiutano a sviluppa-
re la conoscenza, la motivazione e l’impegno, contribuendo così allo 
sviluppo e alla realizzazione personale. Lo sport può essere anche 
fonte di valori come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la lealtà e la 
correttezza, che rafforzano la cittadinanza attiva e la coesione e l’inte-
grazione economica e sociale, in particolare per i giovani, le persone 
con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti.
L’enorme potenziale educativo, culturale e sociale dello sport non è 
tuttavia scontato. Si registrano anche negli ambienti sportivi casi ne-
gativi di corruzione, violenza, discriminazione, che negano i principi 
su cui fondare la pratica sportiva, come il ricorso al doping che deve 
essere contrastato senza eccezioni.
Il doping non è solo un modo scorretto per raggiungere la vittoria, 
esso rappresenta una grave minaccia per lo sport. Il doping mina 
alla radice il principio di una competizione aperta e leale, è de-
vastante per i fondamentali cardini sportivi di allenamento, disci-
plina e impegno, e minaccia seriamente la salute degli individui.
I Medici del CUS e gli istruttori del centro fitness e di tutte le atti-
vità sportive sono a disposizione per aiutare a ribadire il più fermo 
No al Doping.
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Standard di qualità attuali e programmati

Per quanto riguarda i servizi essenziali è garantito il mantenimento di 
standard di qualità come segue:

Per quanto riguarda i servizi sportivi è programmato il miglioramento 
di standard di qualità come segue:

SerVizi eSSenziaLi Standard di Qualità attuali

Servizio manutenzione 
ordinaria

Interventi per riparazione e ripristino di 
impianti e attrezzature entro 10 giorni 
lavorativi, salvo cause di forza maggiore

Servizio di vigilanza 
e controllo

Personale costantemente disponibile 
per ogni necessità durante la presenza 
di utenti negli impianti

Servizio informazioni Informazioni su impianti e attività sempre 
ottenibili presso la Segreteria o contat-
tando i referenti delle varie attività

Servizio di pulizia Interventi di pulizia effettuati nei vari 
locali	in	rapporto	all’affluenza	degli	utenti	
e al tipo di attività sportiva praticata

Servizio manutenzione 
aree verdi

Interventi effettuati coerentemente alle 
necessità stagionali

Servizio sicurezza, 
prevenzione e protezione

Costante adeguamento alle normative, 
adempimento delle prescrizioni su im-
pianti sportivie luoghi di lavoro a norma 
del	D.M.18.3.1996	e	del	D.Lgs.81/2008,	
per la sicurezza di utenti ed operatori

Servizio reclami 
e segnalazioni

Attivo presso la Segreteria e con appo-
sita cassetta

SerVizi SpOrtiVi Standard di Qualità attuali

Orari Miglioramento	 della	 fruibilità	 degli	 im-
pianti	fitness	e	sportivi	in	termini	di	orari	
di apertura, sempre mantenendo un nu-
mero di presenze adeguato ad un age-
vole svolgimento delle attività

Attività	fitness Aumento della percentuale di raggiun-
gimento	degli	obiettivi	fitness	sulla	base	
delle schede di valutazione personaliz-
zata degli utenti

Attività sportive Ampliamento delle attività e dei corsi, 
anche in questo caso favorendo un uso 
intensivo ma razionale degli impianti

Istruttori Aumento	degli	istruttori	qualificati	fitness	
e sport (laurea scienze motorie, diplomi 
federali) e formati per le emergenze

La qualità dei servizi che si esprime negli standard attuali e programma-
ti è monitorata dal CUS, con particolare riguardo all’efficienza dei servi-
zi e al gradimento dell’utenza, attraverso la rilevazione e l’elaborazione 
dei dati raccolti anche attraverso reclami e segnalazioni degli utenti.

Indicatori di attività e risultato
I DATI SI RIFERISCONO AL PERIODO SETTEMBRE - GIUGNO

GIORNI APERTURA IMPIANTO

Giorni Tot. 
Periodo

Giorni Apertura Ritardate 
ApertureProgrammati Effettuati

303 295 295 0

MANUTENZIONI

Anno N. INTERVENTI GIORNI	MEDI	RIPRISTINO
2013 - 2014 161 5,2
2014 - 2015 281 3,1
2015 - 2016 247 2,8
2016 - 2017 374 2,6

PRESENZE MEDIE SALA FITNESS PER GIORNO ED ORA

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Med.
Ora

8 16 14 14 15 17 0 0 15
9 27 22 25 23 35 18 15 23
10 32 26 29 26 28 34 30 31
11 27 25 24 23 23 38 32 26
12 23 20 22 20 21 27 20 22
13 26 22 25 22 25 19 10 20
14 24 23 24 22 23 17 0 21
15 31 29 32 28 31 32 0 30
16 39 29 37 30 37 32 0 31
17 35 28 34 27 32 0 0 29
18 37 30 33 27 25 0 0 28
19 43 30 37 26 22 0 0 27
20 62 48 55 48 43 0 0 53
21 67 47 60 49 42 0 0 57
22 16 12 13 13 9 0 0 16
Med.
Giorno 505 405 464 399 413 217 107

PRESENZE TOTALI CORSI

Anno FITNESS SPORT
2013 - 2014 35.301 29.696
2014 - 2015 33.533 31.930
2015 - 2016 33.559 35.477
2016 - 2017 29.377 39.656

ISTRUTTORI FITNESS / SPORT QUALIFICATI

LAUREA	SCIENzE	MOTORIE	/	DIPLOMA	FEDERALE
2012 - 2013 23
2013 - 2014 41
2014 - 2015 58
2015 - 2016 68
2016 - 2017 82

PERSONALE FORMATO EMERGENZE

CORSI	PRIMO	SOCCORSO	E	BLSD	(DEFIBRILLATORE)
2012 - 2013 24
2013 - 2014 42
2014 - 2015 60
2015 - 2016 80
2016 - 2017 98
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Il CUS è un’Associazione Sportiva Dilettantistica con per-
sonalità giuridica riconosciuta ed opera sulla base degli 
indirizzi e dei programmi del Comitato per lo Sport Uni-
versitario. Gli organi direttivi e di controllo attualmente in 
carica sono composti come segue.

Qualificazione giuridica ed organizzazione

UNIVERSITà DEGLI
STUDI DI BERGAMO

Comitato per lo Sport 
Universitario
2015 - 2016

Prof. Francesco
Lo Monaco

Delegato del Rettore
Presidente

Dott. Marco Rucci
Direttore Generale 

dell’Università

Dott. Claudio Bertoletti
Dott. Giuseppe Ventre
Rappresentanti CUSI

Sig. Michele Gambuzza
Sig.ra Miranda
Hrustemovic

Rappresentanti degli 
Studenti

CUS BERGAMO

Consiglio Direttivo
2015 - 2018

Dott. Claudio Bertoletti
Presidente

Prof. Fabio Previdi
Vice Presidente 

Vicario
Sig. Antonio Negri
Vice Presidente

Dott. Giuseppe Ventre
Vice Presidente 

e Tesoriere

Prof. Raul Calzoni
Prof.ssa Rosella 

Giacometti
Prof. Stefano Tomelleri
Consiglieri nominati 

dal Rettore

Rag. Pierpaolo Allievi
Dott. Adriano Fico

Ing. Germano Foglieni
Dott. Dino Molinari

Sig. Rienzo Signoroni
Consiglieri

CUS BERGAMO

Collegio dei Revisori 
dei Conti

2015 - 2018

Prof. Giacomo Maurini
Presidente

Prof. Giuliano Longhi
Dott. Ottavio Rota

Componenti effettivi 

Dott.ssa Adriana 
Geraci

Dott. Marco Montanari
Componenti

supplenti

ATTIVITà FITNESS

Anno GRADIMENTO	ASSISTENzA	
ISTRUTTORI

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI UTENTI

2013 - 2014 86,7% 76,7%
2014 - 2015 89,3%	 79,7%
2015 - 2016 90,3% 81,3%
2016 - 2017 91,3% 80,7%

NUMERO UTENTI SOCI

Anno Totale Maschi Femmine Età <15 15-25 25-50 >50
2011 - 2012 3.855 61,7% 38,3% 8,2% 34,3% 48,2% 9,3%
2012 - 2013 4.249 59,7% 40,3% 9,6% 36,8% 43,7% 9,9%
2013 - 2014 4.292 57,4% 42,6% 10,1% 35,1% 44,5% 10,3%
2014 - 2015 4.272 52,2% 47,8%  13,8% 28,6% 39,4%	 18,2%
2015 - 2016  4.753 49,0% 51,0% 13,1% 26,9%	 37,9% 22,1%
2016 - 2017  5.991				 49,2% 50,8% 23,3% 24,8% 30,3% 21,6%

Dal punto di vista organizzativo-gestionale gli incarichi 
attribuiti sono attualmente i seguenti:

CuS - Centro Universitario Sportivo bergamo
aSd - Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta

Sede Legale: Università degli Studi di Bergamo
Via	Salvecchio,	19	-	24129	Bergamo

Uffici	e	impianti:	Via	Verdi,	56	-	24044	Dalmine	(Bg)

Tel./Fax	035	372819
Pec cus.bergamo@legalmail.it - Email cus@unibg.it

www.cusbergamo.it - www.unibg.it/cus

PRESIDENTE CUS
Dott. Claudio Bertoletti

TESORIERE
Dott. Giuseppe Ventre

RESPONSABILE QUALITA’
Giuseppe Foresti

COORDINATORI SEGRETERIA
Rossella Giassi

Gaetana Superbo

COLLABORATORI
DI SEGRETERIA

MEDICO SPORTIVO
COMPETENTE

Dott. Bruno Sgherzi

RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Francesco Lanorte

COORDINATORE FITNESS
Prof. Matteo Rossi 

COORDINATORI SPORTIVI

COLLABORATORI TECNICI
FITNESS

COLLABORATORI TECNICI
SPORTIVI

Per suggerimenti, segnalazioni e reclami è a disposizione la segrete-
ria del CUS. A tal fine è anche possibile utilizzare l’apposita cassetta 
collocata al’ingresso del centro.



Carta Enjoy UNI BG.
Indispensabile
in Università,
utile ovunque.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia a
quanto indicato nei fogli informativi disponibili in filiale e su ubibanca.com. I servizi universitari
fruibili attraverso la carta sono regolati dall’Università degli Studi di Bergamo.


