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VERBALE RIUNIONE COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 
N° 1/2021  

 
Il giorno 14 luglio 2021 alle ore 9.30 in modalità online (tramite l’applicativo google meet 
meet.google.com/ybw-uodn-zve) si è riunito, previa regolare convocazione Prot. ST/MP/eg Prot. n. . 
78356/II/16 del 12.07.2021, il Comitato per lo Sport Universitario dell’Università degli Studi di Bergamo, 
per la trattazione del seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1.  Relazione sull'attività sportiva effettuata nell'esercizio 2020; 
2. Rendiconto Contributi Legge 394/1977 - Esercizio 2020; 
3. Rendiconto Contributi Attività Sportive - Esercizio 2020; 
4. Programmazione dell'attività sportiva per l'esercizio 2022; 
5. Piano Finanziario dell'attività sportiva - Esercizio 2022; 
6. Proposta orari e tariffe impianto sportivo universitario A.A. 2021-2022; 
7. Proposta modifiche Regolamento UP4Sport 
8. Approvazione Bando Programma Dual Career UP4Sport – A.A. 2021/2022 
 
Sono presenti all’inizio della riunione: 

Componenti  P: A. G. 

Prof. Stefano Tomelleri Delegato del Rettore e Presidente X   

Dott. Claudio Bertoletti Presidente CUS Bergamo X   

Dott.ssa Michela Pilot D.G. Università - Segretario X   

Dott.  Giuseppe Ventre            Rappresentante CUSI         X   

Sig. Ruben Lodetti Rappresentante Studenti   X 

Sig.na Miriam Bendoul Rappresentante Studenti X   

 
È presente alla riunione, per la verbalizzazione, la Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, 
dott.ssa Elena Gotti. 
 
In seduta, si integra l’ordine del giorno con il punto delle Comunicazioni del Presidente. 
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente auspica che il progetto di acquisizione da parte dell'Università del complesso dell'attuale 
accademia della Guardia di Finanza di Via Statuto, con la relativa dotazione di impianti sportivi, vada a 
buon fine. Le nuove dotazioni sportive daranno finalmente risposta alle notevoli aspettative degli 
studenti e di tutta la comunità universitaria. Il presidente ringrazia il Rettore e l'Università per 
l'attenzione e l’impegno profuso. 
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D'altra parte, perdurando la destinazione dell'impianto di Dalmine come centro vaccinale (che 
costituisce peraltro un importante contributo alla lotta contro l'epidemia da Covid-19), l'indisponibilità 
dell'impianto a fini sportivi rende impossibile il normale accesso ai servizi sportivi per il prossimo anno 
accademico, anche ai fini del nuovo corso di laurea di scienze motorie. Pertanto il Presidente a nome 
del Comitato auspica che l'Università proceda alla prevista acquisizione in concessione dell'impianto 
sportivo di Via Broseta, che presenta caratteristiche complementari agli impianti esistenti e la cui 
riqualificazione potrebbe avvenire in tempi brevi. 
 

2. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA EFFETTUATA NELL’ESERCIZIO 2020 
 
Il Presidente invita il dott. Bertoletti a illustrare la relazione sull’attività sportiva effettuata 
nell’esercizio 2020 (all. 1).  
 
RICHIAMATA la legge 28.6.1977 n.394 sul potenziamento dell’attività sportiva universitaria, che 
dispone la presentazione al Ministero di una relazione sull’attività sportiva effettuata; 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata con il CUSI il 16.12.2014 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, 
la realizzazione delle attività sportive di cui al Regolamento per lo sport universitario approvato con 
D.M. 18.9.1977; 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 
degli impianti sportivi dell’Università e modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’1.10.2002, scadente il 24.02.2034;     
 
VISTA la relazione sull’attività sportiva effettuata nell’esercizio 2020, presentata dal CUS di Bergamo 
ed allegata alla presente istruttoria; 
 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione della relazione sull’attività sportiva 
universitaria effettuata nel 2020, allegata alla presente deliberazione. 
 
 

3. RENDICONTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 394/77 ESERCIZIO 2020 
 
RICHIAMATA la legge 28.6.1977 n.394 sul Potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 

RICHIAMATA la Convenzione stipulata con il CUSI il 16.12.2014 che prevede, tramite il CUS di Bergamo, 
la realizzazione delle attività sportive di cui al Regolamento per lo sport universitario approvato con 
D.M. 18.9.1977; 

RICHIAMATA la programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2020 approvata dal Comitato per lo 
sport universitario nella riunione del 19.06.2019 punto 7;  
 
DATO ATTO che, con nota protocollo nr. 31779 del 17/11/2020, avente per oggetto: articolo 217-bis, 
comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 . Capitolo 1709 contributi L. n. 394/1977 - Comitati 
sportivi universitari. Integrazione fondi E.F. 2020, il Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione 
generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, ha comunicato uno 
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stanziamento integrativo straordinario, per il solo anno 2020 e in relazione alle conseguenze dello 
stato di emergenza pandemica, che per l’Università degli studi di Bergamo ammonta a €34.376,68; 
 
VISTO il Rendiconto del contributo di cui alla legge 394/77 esercizio 2020 presentato dal Presidente 
del CUS Bergamo, allegato alla presente istruttoria (all. 2); 
 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione del rendiconto finanziario del contributo 
di cui alla L. 394/77 esercizio 2020, allegato alla presente deliberazione. 
 
 

4. RENDICONTO DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE ESERCIZIO 2020  
 
RICHIAMATA la legge 28.6.1977 n.394 sul Potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Verbale 1/2017 o.d.g.. 19 
con la quale il contributo di € 125.000,00 € assegnato al CUS è stato rideterminato nella misura di € 
160.000,00 per il finanziamento dell’attività sportiva ed è stato abolito il contributo di € 10,00 a favore 
del CUS per l’iscrizione di ogni studente; 
RICHIAMATA la programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2020 approvata dal Comitato per lo 
sport universitario nella riunione del 19.06.2019 punto 7;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Verbale 10/2020 o.d.g.. 
03/04 con la quale è stato deliberato un contributo straordinario a favore del CUS di € 60.000,00 per 
fronteggiare le circostanze eccezionali verificatesi in occasione delle restrizioni alle attività sportive 
legate all’emergenza COVID-19 ed evitare un disavanzo di gestione; 
 
VISTO il rendiconto del contributo universitario per attività sportive esercizio 2020, presentato dal CUS 
di Bergamo e allegato alla presente istruttoria (all. 3); 
 

Tutto ciò premesso e condiviso; 
 

   Il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione del rendiconto del contributo per le attività 
sportive esercizio 2020, allegato alla presente deliberazione. 

 
5. PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA PER L’ANNO 2022 

 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata in data 16.12.2014 con il CUSI e finalizzata al raggiungimento 
delle finalità di cui al Regolamento per lo sport universitario, approvato con D.M. 18.9.1977, ed in modo 
particolare a incentivare la pratica sportiva nell’ambito universitario; 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 
degli impianti sportivi dell’Università, modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’1.10.2002;     
 
RICHIAMATA la legge 394/77 relativa al potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 
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VISTA la proposta, allegata alla presente deliberazione, presentata dal CUS di Bergamo, relativa alla 
programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2022 (all. 4); 
 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione della programmazione dell’attività 
sportiva per l’anno 2022 nei termini riportati nell’allegato alla presente deliberazione. 
 
 

6. PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2022 ANCHE CON RIFERIMENTO AI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 
394/77 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata in data 16.12.2014 con il CUSI e finalizzata al raggiungimento 
delle finalità di cui al Regolamento per lo sport universitario, approvato con D.M. 18.9.1977, ed in modo 
particolare a incentivare la pratica sportiva nell’ambito universitario; 
 
RICHIAMATA la Convenzione stipulata nel mese di agosto 2001 con il CUS di Bergamo per la gestione 
degli impianti sportivi dell’Università, modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’1.10.2002; 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo Verbale 1/2017 o.d.g. 19 con 
la quale il contributo di € 125.000,00 assegnato al CUS è stato rideterminato nella misura di € 
160.000,00 ed è stato abolito il contributo di € 10,00 a favore del CUS per l’iscrizione di ogni studente; 
 
RICHIAMATA la legge 394/77 relativa al potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 
 
VISTA la proposta relativa alla programmazione dell’attività sportiva per l’anno 2022 di cui al punto 
precedente; 
 
VISTO il relativo piano finanziario per l’anno 2022, anche con riferimento ai fondi di cui alla legge 
394/77 presentato dal CUS di Bergamo, allegato alla presente deliberazione (all. 5); 
 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione del piano finanziario per l’anno 2022, 
anche con riferimento ai fondi di cui alla legge 394/77, nei termini riportati nell’allegato alla presente 
deliberazione. 
 
 

7. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI PER L’A.A. 2021/2022 PER L’UTILIZZO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI DALMINE 
 
Il Presidente del CUS Bergamo ha trasmesso la seguente proposta in merito alle tariffe per l’utilizzo 
dell’Impianto sportivo universitario di Dalmine nell’a.a. 2021/2022 (all.6): 
 
 

PROPOSTA ORARI E TARIFFE IMPIANTO SPORTIVO A.A. 2020-2021 
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Orari e aperture / chiusure 

PERIODO CENTRO FITNESS 

PALESTRE 

SPORT A 

SQUADRA 

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 

 

Per quanto riguarda orari e aperture / chiusure si propone di mantenere la stessa impostazione della 

stagione in corso. 

Il Centro sarà aperto tutti i giorni dell’anno, ad eccezione delle domeniche di luglio e agosto nonché 

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 e 26/12 Santo Stefano.  Nei giorni: Vigilia di 

Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 14/8, 24/12 e 31/12 e nei sabati di luglio e agosto l’orario sarà quello ridotto 9 - 

14. 

Tariffe 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

  Importi in Euro  

Quota associativa (validità a.a.) 10,00 10,00 10,00 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

CENTRO FITNESS QUOTE MENSILI  Importi in Euro 

Abbonamenti senza limitazioni 

Annuale 

32,50 

(390,00 in totale) 

40,00 

(480,00 in 

totale) 

47,50 

(570,00 in totale) 

Semestrale 35,00  (210,00) 45,00  (270,00) 53,50  (320,00) 
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Trimestrale 40,00  (120,00) 55,00  (165,00) 65,00  (195,00) 

Mensile 50,00 65,00 80,00 

Abbonamenti dalle 7 alle 17 + sabati 

e domeniche - sconto 35% 

Annuale 

 

 

21,25  (253,50) 

 

 

26,00  (312,00) 

 

 

31,00  (370,50) 

Semestrale 22,75  (136,50) 29,25  (175,50) 34,75  (208,00) 

Trimestrale 26,00  (78,00) 35,75  (107,25) 42,25  (126,75) 

Mensile 32,50 42,50 52,00 

Abbonamenti dalle 7 alle 9.30 + 

sabati e domeniche - sconto 50% 

Annuale 

 

 

16,25  (195,00) 

 

 

20,00  (240,00) 

 

 

23,75  (285,00) 

Semestrale 17,50  (105,00) 22,50  (135,00) 26,75  (160,00) 

Trimestrale 20,00  (60,00) 27,50  (82,50) 32,50  (97,50) 

Mensile 25,00 32,50 40,00 

Abbonamenti dalle 12 alle 14.30 + 

sabati e domeniche - sconto 50% 

Annuale 

 

 

16,25  (195,00) 

 

 

20,00  (240,00) 

 

 

23,75  (285,00) 

Semestrale 17,50  (105,00) 22,50  (135,00) 26,75  (160,00) 

Trimestrale 20,00  (60,00) 27,50  (82,50) 32,50  (97,50) 

Mensile 25,00 32,50 40,00 

Abbonamenti dalle 14 alle 18 + 

sabati e domeniche - sconto 45% 

Annuale 

 

 

18,00  (214,50) 

 

 

22,00  (264,00) 

 

 

26,25  (313,50) 

Semestrale 19,25  (115,50) 24,75  (148,50) 29,50  (176,00) 

Trimestrale 22,00  (66,00) 30,25  (90,75) 35,75  (107,25) 

Mensile 27,50 36,00 44,00 

Abbonamenti dalle 20 alle 22.30 + 

sabati e domeniche - sconto 40% 

Annuale 

 

 

19,50  (234,00) 

 

 

24,00  (288,00) 

 

 

28,50  (342,00) 

Semestrale 21,00  (126,00) 27,00  (162,00) 32,00  (192,00) 

Trimestrale 24,00  (72,00) 33,00  (99,00) 39,00  (117,00) 

Mensile 30,00 39,00 48,00 
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Abbonamenti solo corsi (Luglio e 

Agosto esclusi) - sconto 40% 

Annuale 

 

 

19,50  (234,00) 

 

 

24,00  (288,00) 

 

 

28,50  (342,00) 

Semestrale 21,00  (126,00) 27,00  (162,00) 32,00  (192,00) 

Trimestrale 24,00  (72,00) 33,00  (99,00) 39,00  (117,00) 

Mensile 30,00 39,00 48,00 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

CENTRO FITNESS Importi in Euro 

Tessere a ingressi 

10 ingressi, senza limitazioni d’orario 

 

65,00 

 

80,00 

 

100,00 

10 ingressi, fino alle 17 - sconto 40% 39,00 48,00 60,00 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARI 
CITTADINI DI 

DALMINE 
ESTERNI 

PALESTRE PER SPORT A SQUADRE Importi in Euro 

Tariffa oraria, dalle 17 in poi 40,00 50,00 70,00 

Tariffa oraria, fino alle 17 - sconto 50% 20,00 25,00 35,00 

Sconto 10% per abb. quadrimestrali    

Luglio e Agosto (tariffa oraria unica) 20,00 25,00 35,00 
 

Si evidenzia che le tariffe sono invariate dal 2012 e si ricorda che per gli studenti UniBg la quota 
associativa non è dovuta in quanto considerata inclusa nella contribuzione universitaria. 
 
Per la prossima stagione si ritiene di non variare l’impostazione rispetto alla stagione in corso, 
mantenendo la possibilità di iniziative promozionali durante l’anno e introducendo rateazioni per gli 
abbonamenti annuali (con addebito del 10%) e agevolazioni per gli abbonamenti mensili ricorrenti 
(sconto 10%). 
 
Tutto ciò premesso e condiviso; 
 
il Comitato per lo sport universitario delibera l’approvazione delle tariffe e degli orari sopra riportati per 
l’utilizzo dell’impianto sportivo di Dalmine per l’a.a. 2021/2022, corrispondenti a quanto in allegato (all. 
6). 
 
 

8. PROPOSTA MODIFICHE REGOLAMENTO UP4SPORT 
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Il Presidente informa i membri del Comitato che, in occasione delle selezioni per l’accesso al 
Programma di Dual Career per l’a.a. 2020/2021, la Commissione di valutazione ha convenuto 
sull’opportunità di apportare alcune revisioni al regolamento approvato nel 2017 e riportate nel 
documento allegato (all. 7). 
In particolare, si ritiene opportuno normare l’accesso al programma per gli studenti che, nel corso 
dell’anno, concludono un percorso di laurea triennale e si immatricolano ad un corso di laurea 
magistrale; si ritiene, infatti, che essendoci una continuità nel percorso, tali studenti non debbano 
concorrere nuovamente per l’accesso al programma. 
 
Inoltre, si ritiene opportuno ipotizzare la possibilità di una sospensione (per motivi personali) 
dell’adesione al programma senza incorrere nella decadenza dallo stesso. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso: 
 
il Comitato per lo sport universitario esprime parere favorevole alle modifiche del Regolamento per il 
Programma Universitario per Studenti-Atleti Doppia Carriera UP4Sport secondo il testo riportato 
nell’allegato 7 alla presente deliberazione. 
 

9. APPROVAZIONE BANDO PROGRAMMA DUAL CAREER UP4SPORT – A.A. 2021/2022 
 
Il Presidente informa i membri del Comitato che, stante l’apertura delle immatricolazioni 
all’a.a.2021/2022, si rende necessario emanare il bando di ammissione per il Programma UP4 Sport 
per l’a.a.2021/2022, ponendo quale scadenza per la raccolta delle candidature il 15 ottobre 2021. 
 
Illustra, quindi, al Comitato il testo del bando (all. 8). 
 
La sig.na Bendoul coglie l’occasione per segnalare che, in qualità di Rappresentante degli Studenti, 
desidera promuovere numerosi progetti che diano risalto all’attività sportiva in ambito accademico e, 
per questo, d’intesa con gli altri rappresentanti, provvederà a presentare una programmazione in una 
riunione successiva.  
Nel breve periodo, al fine di dare maggiore evidenza alle attività del CUS nell’ambito delle azioni di 
orientamento in ingresso dell’ateneo. intensificherà i contatti con i tutor POT di ateneo così da entrare 
maggiormente in contatto con le future matricole. 
 
Tutto ciò premesso e condiviso: 
 
il Comitato approva il bando di accesso al programma UP4Sport secondo il testo allegato alla presente 
deliberazione (all. 8). 
 
 

La riunione termina alle ore 11.00. 
 
            Il PRESIDENTE 
f.to Prof. Stefano Tomelleri                                   Il SEGRETARIO 

           f.to Dott.ssa Michela Pilot 
 
Gli allegati sono depositati agli atti del Servizio Diritto allo Studio                     

     


