
ATTIVITÀ UNIVERSITARIE 2021-2022

Arrampicata sportiva

L’attività è suddivisa in settore promozionale/amatoriale ed agonistico.

Le lezioni si svolgono nel periodo settembre-agosto e sono tenute da istruttori ed allenatori Federali FASI e laureati in

scienze motorie.

L’attività si tengono presso la palestra di arrampicata di via Braccini n° 1 e Via Braccini n° 18.

L'offerta di Attività Amatoriale prevede lezioni con cadenza settimanale, bisettimanale o libere entrate con tessere ad

ingressi o abbonamenti.

Vengono proposti diversi corsi a seconda della difficoltà da cui si parte: Principianti, Intermedi o Esperti.

Corso BASE: per persone neofite che non hanno mai provato questo Sport.

Corso da 1° DI CORDATA: per coloro che vogliono cimentarsi nella disciplina della corda ed approfondire lo Sport sia

indoor che Outdoor.

Corso di PERFEZIONAMENTO: rivolto sia a persone amatoriali che vogliono migliorare le loro prestazioni, sia ad

esperti che si vogliono approcciare ad un allenamento sportivo.

LEZIONI INDIVIDUALI: adatto a chiunque neofiti e non.

GIORNATE OUTDOOR: rivolte a tutti i livelli di capacità tecnica.

Giornate PROMOZIONALI (open day)

L'Attività Agonistica prevede lo sviluppo e l'allenamento di tutte le discipline di questo sport (Boulder, Lead, Speed).

Il gruppo è suddiviso in squadre a seconda delle disponibilità e degli obiettivi tecnici.

Le squadre sono: PRIMA SQUADRA, 3 allenamenti a settimana da 3 ore e la partecipazione a tutte le gare Regionali ed

Italiane per coloro che hanno le potenziali capacità sportive di livello Nazionale. Stage di Perfezionamento Avanzato

attraverso Camp organizzati in Italia o all'Estero. SECONDA SQUADRA, 2 allenamenti a settimana da due ore e la

partecipazione a gare Amatoriali e Regionali proposte. SQUADRA UNIVERSITARI, 2 o 3 allenamenti a settimana a

seconda dei propri impegni e la partecipazione a Gare Amatoriali e Universitarie sia Regionali che Italiane.

SQUADRA AMATORI 2 o 3 allenamenti a settimana a seconda dei propri impegni e la partecipazione a gare Amatoriali.

All’intero gruppo si propongono Stage di Perfezionamento anche Outdoor attraverso camp settimanali in Italia ed

all’estero. Partecipazione a campionati regionali, nazionali ed internazionali ed ai Campionati nazionali Universitari

COSTI ISCRIZIONE

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSO BASE € 95,00+ FASI € 55,00+FASI

CORSO DI PERFEZIONAMENTO € 70,00+FASI € 40,00+FASI

CLASSE DI ALLENAMENTO € 270,00+FASI € 240,00+FASI
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CORSO DI ROCCIA € 120,00+FASI €90,00+FASI

GRUPPO SPORTIVO € 300,00 € 280,00

INGRESSI E ABBONAMENTI ARRAMPICATA 10 ingressi  € 45,00

mensile  € 50,00

trimestrale € 100,00

semestrale € 170,00

tariffa annuale € 300,00

10 ingressi  € 17

mensile  € 20,00

trimestrale  € 40,00

semestrale  € 60,00

tariffa annuale  € 125,00

Atletica leggera

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale ed agonistico. I corsi di atletica maschili e

femminili sono organizzati presso l’impianto sportivo universitario di Via Panetti, 30 e presso lo stadio comunale Primo

Nebiolo al Parco Ruffini.

Le attività si svolgono nel periodo settembre-giugno.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza 3 volte alla settimana con lezioni da 1h30 e prevede:

corsi di atletica base

corso di atletica avanzato nelle discipline della corsa

corso di atletica avanzato nelle discipline dei salti

corso di atletica avanzato nelle discipline dei lanci

corso di atletica avanzato nelle discipline dei concorsi

Lezioni individuali di perfezionamento (personal)

Tessera di abbonamento ad ingressi

Giornate promozionali di attività gratuita (open day)

L'attività agonistica prevede almeno 4 allenamenti a settimana, la maggior parte degli atleti si allena tutti i giorni suddivisi

per livello di capacità e per specialità.

Gli atleti partecipano a gare individuali e di squadra regionali, nazionali, internazionali e i migliori gareggiano ai

Campionati Nazionali Universitari.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSI UNIVERSITARI € 380,00 € 200,00

ATTIVITÀ’ AGONISTICA GRUPPO SPORTIVO € 410,00 € 250,00

Badminton

La neonata sezione Badminton si contraddistingue per una massiccia presenza universitaria che arriva a sfiorare il 90%,

con studenti provenienti da differenti nazioni: per tale ragione le lezioni sono tenute in lingua inglese dal nostro

tecnico federale.

Due sono le sedi dell’attività: la palestra del Cus Torino di V. Braccini 1 e quella dell’Istituto

Sommeiller adiacente al Politecnico di Torino.

L’attività agonistica è svolta individualmente e in squadra: il massimo livello individuale è
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rappresentato da una studentessa in medicina 5° nel ranking italiano; la squadra disputa il

campionato di serie C con ambizioni al passaggio in serie B per l’anno in corso (sospeso ovviamente al momento).

Per andare incontro alle esigenze degli studenti universitari la sezione propone inoltre il mese dello sport, in cui è

possibile provare gratuitamente l’attività; strumenti social quali facebook, instagram e telegram servono invece per

comunicare, condividere video, storie, foto, partecipare ad eventi. Le tariffe dedicate agli studenti prevedono sconti

che vanno dal 30 all’80% di quelle standard.

Il responsabile di sezione, laureato in scienze motorie, è un ex praticante e promoter, il coach è un tecnico federale.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSI UNIVERSITARI € 170,00 € 120,00

GRUPPO SPORTIVO AGONISTICO € 190,00 € 170,00

Beach volley

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale ed agonistico.

I corsi di beach volley maschili e femminili sono organizzati presso l’impianto sportivo universitario di Via Panetti, 30

dove grazie all’intervento di copertura dei campi, è possibile praticare attività 12 mesi all’anno e presso l’impianto di

via Artom 30/A e dal 2018 vengono affittati anche i campi nel centro sportivo "THE BEACH" a San Benigno.

Le attività di insegnamento e i tornei si svolgono nel periodo ottobre-luglio.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali, laureati in scienze motorie e universitari formati

internamente.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza mono o bisettimanale e prevede corsi di gruppo suddivisi per

livello:

Beach Volley avanzato, Beach Volley intermedio, Beach Volley principiante, Lezioni di perfezionamento individuale

Ore di affitto campi, Ore prenotazione campi gratuite riservate agli studenti universitari, Tornei divisi per livelli

Camp di perfezionamento in località marittima.

Collaborazioni a manifestazioni sportive di beach volley in località marittima

L’attività agonistica prevede allenamenti con cadenza bisettimanali in inverno e tri o quadri-settimanali in estate in

base agli impegni agonistici.

Gli atleti partecipano a tornei regionali, nazionali e internazionali e gareggiano ai Campionati Nazionali Universitari, le

spese di partecipazione sono a carico del tesserato.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSI

PRINCIPIANTE / INTERMEDIO / AVANZATO

tariffa invernale  € 380,00

tariffa estiva  € 120,00

tariffa invernale  € 280,00

tariffa estiva € 70,00

Boxe

L’attività del pugilato dedicata agli studenti universitari sia maschi che femmine, viene proposta nelle tre soluzioni di

seguito specificate: boxe amatoriale, light boxe e boxe agonistica.

Tutti i corsi si svolgono nel periodo di settembre-luglio, con l’ausilio di istruttori formati e certificati dalla Federazione

Pugilistica Italiana, presso la struttura di Via Artom n. 30/A a Torino.
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L’attività di “boxe amatoriale” prevede l’insegnamento e quindi l’acquisizione della tecnica di base del pugilato, senza

contatto pieno. L’allenamento è trisettimanale, ciascuno di un'ora e mezza, e risulta molto simile a quello della boxe

agonistica, con assoluta esclusione dello sparring libero.

La “light boxe” è una disciplina di combattimento amatoriale che esalta le abilità tecnico/tattiche acquisite dagli atleti,

il contatto è assolutamente controllato, con esclusione quindi del fuori combattimento ovvero il KO ed il

comportamento palesemente aggressivo determina la squalifica dell’atleta. Gli studenti hanno la possibilità di

partecipare al Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, per quindi proseguire nel Campionato Nazionale e

partecipare alla manifestazione “Cinture Piemontesi”.

Gli allenamenti sono trisettimanali, ciascuno di un'ora e mezza, con previsione di ulteriori uno/due sedute settimanali

di sparring libero su ring.

Con la definizione di “boxe agonistica” si intende il pugilato a contatto pieno, svolto nell’ambito dilettantistico, che

prevede la partecipazione a tornei e quindi la possibilità di accedere alla Coppa Piemonte per poi proseguire verso il

Campionato Nazionale, oltre alla partecipazione ai Campionati Universitari.

Gli allenamenti sono trisettimanali, ciascuno di un'ora e mezza, con previsione di ulteriori uno/due sedute settimanali

di sparring libero su ring.

Corso di aeroboxe con esercizi aerobici coordinati con tecniche di pugilato, a ritmo di musica, con l’ausilio di piccole

attrezzature (manubri 1-2 kg), step e sacco da boxe. La frequenza è di una seduta settimanale della durata di 1 ora.

Le iscrizioni alle attività proposte agli studenti universitari sono aperte tutto l’anno e prevedono pagamenti mensili,

trimestrali o tessere ad ingressi.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSO AMATORIALE tariffa mensile € 45,00

tariffa 3 mesi  € 120,00

tariffa mensile € 35,00

tariffa 3 mesi  € 95,00

AGONISMO GRUPPO SPORTIVO tariffa mensile € 65,00 tariffa mensile € 50,00

Calcio a 5 M/F

L’attività prevede l’organizzazione di tornei e campionati di calcio a 5 maschile, di calcio a 5 femminile e di calcio a 7.

Oltre ai tornei e ai campionati amatoriali, vengono organizzati dei corsi di avviamento e dei corsi di perfezionamento di

calcio a 5, sia maschile che femminile.

Presso le strutture di via Panetti e via Milano a Grugliasco gli studenti possono affittare campi a 5, a 7 ed a 11, oltre ad

utilizzare ampie fasce orarie all’interno delle quali la locazione è gratuita.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CALCIO A 5 FEMMINILE € 90,00 € 65,00

CALCIO A 5 MASCHILE € 110,00 € 80,00

Canoa e canottaggio
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L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale ed agonistico maschile e femminile.

Tutta l’attività si svolge presso l’impianto sportivo universitario di Corso Sicilia 50 nel periodo settembre-luglio.

Tutte le attività di CANOA e CANOTTAGGIO sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’attività amatoriale è così suddivisa:

CORSI BASE PRINCIPIANTI: 8 lezioni da 90 minuti, 3 opzioni a settimana con possibilità di scegliere da 1 a massimo 2

lezioni settimanali per ciascun iscritto e prevede corsi in gruppo.

Terminato il corso base è possibile ASSOCIARSI e unirsi alla SQUADRA UNIVERSITARIA che ha allenamenti dedicati 4

volte a settimana.

L’atleta della SQUADRA UNIVERSITARIA può scegliere di rimanere di livello amatoriale/turistico o scegliere il livello

agonistico e partecipare a gare dedicate (CNU- Campionati Nazionali Universitari e gare nazionali e internazionali di

seconda fascia).

Attualmente sono ASSOCIATI 19 studenti POLITO e 28 studenti UNITO.

L’attività agonistica

La SQUADRA AGONISTICA è formata da atleti cresciuti al CUS TORINO e da atleti del PROGETTO AGON. Questi atleti

che si allenano da 8 a 13 volte a settimana, partecipano oltre che ai CNU, anche alle gare nazionali e internazionali,

Campionati del Mondo e Giochi Olimpici.

ROWING REGATTA è la sfida Politecnico vs Università che si svolge ogni anno il primo venerdì di ottobre e che vede

sfidarsi, su imbarcazioni da 8 i maschi e da 4 le femmine, i migliori atleti/studenti universitari di Torino.

DRAGON BOAT

Allenamenti dedicati e gare a invito. World Elite University Dragon Boat Regatta – Cina giugno 2018 e 2019

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

ABBONAMENTO ANNUALE € 400,00 € 320,00

CORSI UNIVERSITARI 6 lezioni  € 130,00 6 lezioni  € 100,00

GRUPPO SPORTIVO AGONISTICO € 350,00 € 320,00

Danza sportiva e benessere

La sezione svolge attività prevalentemente amatoriale con alcune eccezioni di atleti agonisti di differenti discipline.

I corsi comprendono 4 macro settori: Danza, Balli di coppia, Benessere e Acro ginnici. Nella maggior parte dei casi i

corsi collettivi sono suddivisi per esperienza, dal principiante fino agli avanzati 2° livello.

DANZA: classica, contemporanea, moderna, jazz, afro, danza del ventre, flamenco, balli di gruppo, breaking,

burlesque, cheerleading e cheerdance, country, hip hop, reggaeton, musical, pizzica taranta e danze del sud, pasitos e

gestualità caraibica, , tip tap

BALLO: danze caraibiche (salsa cubana e portoricana, bachata classica e sensual, merengue, rueda) tango argentino

milonga e vals, boogie woogie & rock’n’roll, lindy hop, liscio e balli da sala.

BENESSERE: pilates, yoga e power yoga, tai chi, zumba, movida, gag, difesa personale.

ACROGINNICI: acrobatica, bungee fly, capoeira, parkour, pole dance, tricking.

Alcune attività, quali ad esempio i balli di coppia, si caratterizzano per una fortissima presenza di studenti fuori sede,

che in tal modo oltre a partecipare ad un’attività motoria musicale interessantissima, riescono a socializzare ed

integrarsi nella nuova realtà cittadina positivamente e in tempi brevi. Nelle ultime due stagioni si sono allestiti con

materiale di ottimo livello, due spazi dedicati alla richiestissima pole dance, con il picco di partecipazione delle

studentesse residenti nei collegi universitari, nuova apertura per il Bungee Fly
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Molto sviluppata negli ultimi anni e richiesta da una popolazione sempre più giovane, oltre che da moltissimi

dipendenti unito/polito, è l’area dedicata al benessere; le lezioni proposte soddisfano la sempre maggiore necessità di

una pausa fisica, dallo studio e dal lavoro, di un aiuto per raggiungere maggiore concentrazione e ottenere dei

sostanziali benefici posturali.

Per andare incontro alle esigenze degli studenti universitari la sezione propone inoltre iniziative e differenti eventi e

momenti aggregativi importanti: il mese dello sport, in cui lo studente può provare gratuitamente tutte le attività e

scegliere quelle più gradite; notti bianche negli impianti Cus Torino con lezioni gratuite; serate di ballo nei locali del

territorio; lo spettacolo/saggio ogni fine anno all’interno di un grande teatro torinese. Eventi legati al benessere sono

inoltre stati organizzati nei centri Cus Torino o in sedi universitarie: giornate complete volte a far conoscere nuove

pratiche in ambito olistico e dando la possibilità di sperimentare lezioni anche all’interno delle residenze

E ancora: strumenti social quali facebook, instagram e telegram per comunicare, condividere video, storie, foto,

partecipare a contest e organizzare serate ed eventi; tariffe dedicate con sconti che vanno dal 30 all’80% di quelle

standard.

Le attività vengono svolte in 10 differenti sedi, di cui la metà sono palestre interne a collegi universitari.

I responsabili di sezione sono laureati in scienze motorie e tecnici federali; gli insegnanti sono laureati in scienze

motorie, tecnici federali, coreografi e danzatori esperti.

Di nicchia, ma non meno soddisfacente, è stata l’evoluzione della parte agonistica, durante la quale alcuni atleti si sono

cimentati in competizioni di livello nazionale ed internazionale: segnaliamo il gradino più alto del podio agli europei e

coppa del mondo nelle danze argentine e nelle danze caraibiche.

Molti gli studenti che durante gli anni universitari si sono affacciati per la prima volta all’aspetto sportivo della danza, in

singolo, coppia o squadra, affrontando un’esperienza estremamente formativa e di grande motivazione. Attualmente

l’attività agonistica è in essere con piccoli gruppi nelle danze accademiche, caraibiche, argentine, jazz e nel breaking,

disciplina olimpica a Parigi 2024

PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

Corso 1h  € 190,00

Corso 1h Pole dance e Bungee fly  € 210,00

Corso 1h30  € 260,00

corso breve € 120,00

Corso 1h € 135,00

Corso 1h Pole dance e Bungee fly  € 155,00

Corso 1h30  € 195,00

corso breve € 85,00

Seconda iscrizione settimanale corsi amatoriali sconto € 20

€ 45 € 35

Progetto diversamente abili

L’attività è svolta presso gli impianti di C.so Siracusa 10, C.so Sicilia 50 e Presso la Piscina Trecate.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie e si svolgono da settembre a

luglio. L’attività promozionale amatoriale viene svolta nelle discipline di: atletica, arrampicata, tennis in carrozzina, si

svolge con cadenza settimanale o bisettimanale presso gli impianti di Via Panetti 30, Via Braccini 1 e C.so Sicilia 50

L’attività agonistica viene svolta nelle discipline di: tennis tavolo, canoa e canottaggio, nuoto, si svolge con cadenza tri e

quadri settimanale ed i migliori studenti partecipano a gare regionali, nazionali ed internazionali.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

NUOTO ADAPTIVE € 90,00 - 10 lezioni € 60,00 - 10 lezioni
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Hockey prato

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale ed agonistico femminile.

I corsi di Hockey su prato sono organizzati presso l’impianto sportivo comunale di corso Tazzoli a Torino.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-giugno.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza settimanale o bisettimanale e prevede corsi suddivisi per livello.

L’attività agonistica prevede allenamenti con cadenza bi o tri-settimanale a seconda del livello tecnico dei partecipanti.

Le squadre partecipano a campionati regionali e nazionali.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

AGONISMO € 300,00 € 200,00

Karate e arti marziali

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale ed agonistico.

I corsi di arti marziali sono organizzati presso il nuovo impianto in concessione dal Comune di Torino “Guido Rossa”.

Le attività si svolgono nel periodo ottobre-maggio.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza bisettimanale e prevede: Corso di Karate base; Corso di karate

avanzato; Lezioni individuali di perfezionamento (personal); Corso di Judo, Corso di Kick Boxing, Corso di Thai Boxe

L’attività agonistica prevede:

Allenamenti tri o quadri-settimanali suddivisi per livello di capacità.

La squadra agonistica partecipa ai campionati regionali, nazionali ed internazionali ed ai Campionati Nazionali

Universitari

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSI UNIVERSITARI mensile  € 45,00

annuale  € 370,00

mensile  € 35,00

Annuale  € 260,00

AGONISMO mensile € 50,00

annuale € 450,00

mensile € 40,00

annuale € 350,00

Lotta e sport da combattimento

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale ed agonistico maschile e femminile.

I corsi sono organizzati presso l’impianto sportivo universitario di via Quarello 15.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-luglio.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza settimanale o bisettimanale e prevede corsi di gruppo o

individuali suddivisi per livello nelle seguenti discipline:
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Lotta olimpica

Corso di avviamento alla lotta

Corso intermedio di lotta

Corso avanzato di lotta

Corso di Aikido

Corso di Brazilian Jiu Jitsu

Corso di Jeet Kune Do

Corso di Kick Boxing

Corso di Thai Boxe

Corso di Kung fu open

T’ai Chi chuan

Gli studenti possono richiedere lezioni individuali di perfezionamento in ognuna delle specialità.

L’attività agonistica viene svolta attraverso allenamenti con cadenza tri e quadri settimanale per le sole discipline della

lotta nelle specialità della Lotta libera e Lotta greco romana.

Gli atleti a seconda del livello, partecipano a gare regionali, nazionali e internazionali e partecipano ai Campionati

nazionali universitari.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSO LOTTA mensile  € 50,00

tessera 10 ingressi  € 50,00

tariffa trimestrale € 100,00

tariffa 6 mesi  € 200,00

tariffa annuale  € 300,00

mensile  € 35,00

tessera 10 ingressi  € 35,00

tariffa trimestrale  € 75,00

tariffa 6 mesi  € 150,00

tariffa annuale  € 220,00

Fitness e body building

L’attività è esclusivamente promozionale/amatoriale e si rivolge si rivolge ad entrambi i sessi.

I corsi sono organizzati presso gli impianti sportivo universitario di via Braccini, 1 e via Quarello 15.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-luglio.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta è quella tipica delle palestre di fitness con tipologie di abbonamento: mensile trimestrale, semestrale annuale

o lezioni personalizzate individuali. Entrambe le strutture offrono due aree di lavoro: un’ampia area attrezzata con

macchine per il lavoro con sovraccarico assistita da uno staff tecnico che programma individualmente il lavoro da

svolgere e segue gli studenti durante l’esecuzione degli esercizi.

Una sala attività dove vengono svolte tutte le attività musicali a corpo libero o con piccoli attrezzi:

Feet box, Total body, GAG, Step, PUMP, Pilates, Body conditioning, Body sculpt,

Ton up, Tone and stretch

La palestra di via Braccini ha inoltre una caratteristica unica nel panorama delle palestre fitness cittadine in quanto

presenta all’interno un rettilineo di 70 metri con due corsie tipico delle piste di atletica leggera, che garantisce agli

atleti di effettuare lavori di corsa e balzi particolarmente importanti se associati al lavoro con sovraccarico.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO
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PALESTRA

CRAZY4SPORTS

mensile € 45,00

tessera 10 ingressi  € 45,00

trimestrale  € 80,00

semestrale € 140,00

annuale € 240,00

mensile  € 35,00

tessera 10 ingressi  € 35,00

trimestrale  € 60,00

6 mesi  € 100

annuale  € 180,00

PALESTRA VIA BRACCINI mensile € 45,00

trimestre € 115,00

6 mesi € 200,00

13 mesi € 325,00

stagionale € 280,00

mensile  € 34,00

trimestrale  € 85,00

6 mesi  € 150,00

annuale  € 230,00

stagionale € 200,00

Pallacanestro maschile

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale maschile, femminile e misto ed agonistico

maschile.

I corsi sono organizzati presso l’impianto sportivo universitario di via Panetti 30 e presso alcune palestre comunali che

di anno in anno vengono affittate dalle circoscrizioni.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-luglio.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza settimanale o bisettimanale e prevede corsi misti e partecipazione

a tornei amatoriali universitari suddivisi in:

basket universitario principianti maschile

basket Universitario avanzato maschile

basket principiante femminile

L’attività agonistica ha lezioni con cadenza tri e quadri settimanale a seconda del livello ed è suddivisa in:

Campionato serie C silver

Campionato serie D

Le squadre partecipano ai campionati regionali di categoria ed ai Campionati nazionali universitari.

Gli atleti che compongono la squadra di c Silver, sono all’80% studenti universitari. Il restante 20% è composto da

studenti frequentanti la scuola superiore.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

BASKET PRINCIPIANTE UNIVERSITARI € 260,00 € 180,00

BASKET AVANZATO UNIVERSITARI € 360,00 € 280,00

Pallavolo femminile e maschile
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L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale maschile, femminile e misto ed agonistico

maschile e femminile.

I corsi sono organizzati presso l’impianto sportivo universitario di via Braccini 1 e presso alcune palestre comunali che

di anno in anno vengono affittate dalle circoscrizioni.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo Settembre - Giugno.

Tutte le attività sono tenute da allenatori e istruttori Federali e Laureati in Scienze Motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza settimanale o bisettimanale e prevede corsi universitari misti con

partecipazione a tornei amatoriali universitari organizzati dall’ente.

L’attività agonistica prevede allenamenti con cadenza tri o quadri settimanale.

La squadra universitaria agonistica maschile partecipa al Campionato Regionale di serie C e ai Campionati Nazionali

Universitari.

L’attività universitaria è suddivisa in: settore promozionale/amatoriale misto; settore agonistico maschile e femminile.

Le squadre agonistiche giovanili femminili partecipano ai Campionati Provinciali e Regionali di Categoria e i Campionati

di Serie C e 1 Divisione.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSI UNIVERSITARI € 190,00 € 130,00

AGONISMO GRUPPO SPORTIVO € 450,00 € 300,00

Pattinaggio su ghiaccio

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale maschile, femminile ed agonistico maschile e

femminile.

I corsi sono organizzati presso l’impianto sportivo comunale Tazzoli.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo ottobre-aprile.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza settimanale o bisettimanale e prevede:

corso di avviamento al pattinaggio

corso intermedio

corso avanzato

Corso di perfezionamento individuale

L’attività agonistica prevede allenamenti con cadenza tri o quadri settimanale.

Le squadre agonistiche universitarie partecipano a gare regionali e nazionali.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO
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CORSO UNIVERSITARI ED ADULTI tariffa mensile da 1,5 h € 65,00

tariffa trimestrale da 1,5 h € 175,00

tariffa mensile da 1,5 h € 50,00

tariffa mensile da 2h € 60,00

tariffa mensile da 3h € 80,00

tariffa trimestrale da 1,5 h € 130,00

tariffa trimestrale  da 2h € 170,00

tariffa trimestrale  da 3h € 250,00

Rugby

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale maschile, femminile ed agonistico maschile e

femminile.

I corsi sono organizzati presso l’impianto sportivo  della Città metropolitana A. Albonico di Grugliasco.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-maggio.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza settimanale e prevede corsi di:

Avviamento al rugby

Rugby touch

L’attività agonistica prevede allenamenti con cadenza tri o quadri settimanale.

L’attività è suddivisa in:

Campionato serie A maschile

Campionato serie A femminile

Tutte le squadre partecipano ai campionati nazionali federali e ai Campionati Nazionali Universitari di rugby seven

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSI UNIVERSITARI € 250,00 € 150,00

Attività neve

Sabato Neve Bardonecchia

Si tratta di un corso che si svolge a Bardonecchia, tra gennaio e febbraio, per 4 sabati consecutivi.

Ogni giornata prevede:

- trasporto in bus a/r Torino-Bardonecchia

- accompagnatore

- skipass

- corso di sci o snowboard per un totale di 16 ore

- test finale

Quest'anno hanno partecipato c.ca 70 studenti universitari

Tariffe agevolate per il pacchetto universitari

Domenica Neve a Sauze d'Oulx

Si tratta di un corso che si svolge a Sauze d'Oulx, tra gennaio e febbraio, per 4 domeniche consecutive.

Ogni giornata prevede:

- trasporto in bus a/r Torino-Sauze d'Oulx
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- accompagnatore

- skipass

- corso di sci o snowboard per un totale di 16 ore

- test finale

Quest'anno hanno partecipato c.ca 40 studenti universitari

Presso la stazione sciistica di bardonecchia è presente una sezione agonistica universitaria che partecipa a gare FISI e

FIS.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

SABATO NEVE € 380,00 € 320,00

DOMENICA NEVE € 310,00 € 250,00

AGONISMO € 1.950,00 € 1.600,00

Scherma

Il corso di scherma si tiene presso la palestra GRAMSCI di GRUGLIASCO, in via Leonardo Da Vinci 125 (fronte polo

universitario di Grugliasco).

Il corso ha una cadenza bisettimanale, e si svolge dal mese di Settembre al mese di Giugno.

Il maestro che tiene i corsi, Piotr Franke, è un tecnico riconosciuto a livello internazionale, già allenatore di diverse

selezioni nazionali giovanili.

Il corso è suddiviso in gruppi, a seconda del livello e dell’esperienza degli iscritti.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSO SCHERMA € 560,00 € 380,00

Subacquea

L’attività universitaria prevede solo il settore promozionale/amatoriale maschile, femminile.

Attività adattata.

I corsi teorici sono organizzati presso la sede del Collegio Einaudi, i corsi pratici presso le piscine comunali.

Le attività di insegnamento si svolgono nella stagione invernale periodo ottobre-giugno.

Tutte le attività sono tenute da istruttori federali certificati.

L’offerta di attività amatoriale prevede corsi semestrali con lezioni a cadenza bi settimanale suddivisi in:

Specializzazioni Subacquee, Subacquea 1 Stella, Subacquea 2 Stella, Subacquea 3 Stella, Subacquea NITROX

Corso assistente bagnanti FIN
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Immersioni in mare presso il parco marino di Bergeggi

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSO SUBACQUEA 1° stella € 275,00

2° stella € 370,00

3° stella € 420,00

1° stella € 210,00

2° stella € 280,00

3° stella € 320,00

CORSO NITROX € 100,00 € 80,00

CORSO ASSISTENTE BAGNANTI FIN € 310,00 € 170,00

Tennis

Corso Invernale individuale e di gruppo 22 lezioni

Corso Estivo individuale e di gruppo 15 lezioni

Corso individuale e di gruppo 4 lezioni (per tutta la stagione)

Open day di promozione del tennis (settembre)

Gita Torneo ATP MAster 1000 Montecarlo (Aprile)

Stage al Brallo (giugno)

Notte bianca del tennis torneo di 24 ore con spaghettata di mezzanotte e premiazioni finali.

WimbleCUS doppio misto giallo Racchetta di legno Vintage (settembre)

Ore di affitto campi

Ore prenotazione campi gratuite riservate agli studenti universitari

L’attività agonistica prevede allenamenti con cadenza bisettimanale e gli studenti agonisti a seconda del livello

partecipano a tornei regionali, nazionali ed ai Campionati Nazionali Universitari. Nella quota agonistica oltre agli

allenamenti con il maestro i sono comprese ore gratuite di affitto campi purchè utilizzate con uno o più componenti il

gruppo agonistico.

E’ attivo un gruppo di 30 studenti agonisti provenienti da diversi circoli della regione che si allenano insieme tutto

l’anno 1 volta alla settimana allenati dal maestro  federale.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

CORSO 22 LEZIONI PANETTI 2 allievi € 450,00 2 allievi € 370,00

CORSO 15 LEZIONI PANETTI 2 allievi € 280,00 2 allievi € 220,00

CORSO 4 LEZIONI PANETTI tariffa invernale 2 allievi €110 tariffa invernale 2 allievi € 85,00

LEZIONI INDIVIDUALI PANETTI tariffa invernale 5 lezioni €
180,00

tariffa invernale 5 lezioni € 155,00

IMPIANTO C.SO SICILIA

CORSO 22 LEZIONI

2 allievi € 570,00 2 allievi € 445,00
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IMPIANTO C.SO SICILIA

CORSO 15 LEZIONI

2 allievi €340,00 2 allievi € 265,00

IMPIANTO C.SO SICILIA

CORSO 4 LEZIONI

tariffa invernale 2 allievi €
120,00

tariffa estiva 2 allievi € 110,00

tariffa invernale 2 allievi € 95,00

tariffa estiva 2 allievi € 75,00

LEZIONI INDIVIDUALI C.SO SICILIA tariffa invernale 5 lezioni €
240,00

tariffa invernale 5 lezioni € 205,00

AGONISTICA GRUPPO SPORTIVO € 1.500 € 1.300

Tennis tavolo

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale maschile, femminile ed agonistico maschile e

femminile. Attività adattata.

Tutta l’attività si svolge presso il Palazzetto dello Sport di Grugliasco.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-giugno.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale ha lezioni con cadenza settimanale e prevede:

Corso di avviamento al tennis tavolo

Corso intermedio

Corso avanzato

Open day promozionali

Alcuni di questi corsi, nello specifico due, sono rivolti ai soli studenti universitari, si svolgono da ottobre a giugno. In

questa stagione, gli studenti universitari iscritti a questi corsi sono stati 25 – NO perché CAUSA COVID NON ABBIAMO

POTUTO ATTIVARE L’AMATORIALE

L’attività agonistica prevede allenamenti trisettimanali.

Le squadre agonistiche partecipano ai campionati:

regionali maschili di D1 2 D2

nazionali maschili di A2 e C1

nazionali femminili serie B

nazionale maschile serie A1

All’interno di tutte le squadre agonistiche, viene registrata un’alta presenza di studenti universitari. In particolare nella

formazione partecipante al campionato di serie A1 militano 4 studenti universitari ed uno studente di 1° superiore (le

squadre di tennis tavolo sono composte da massimo 5 giocatori, avendo così il 100% degli atleti studenti). Due atleti

facente parte della squadra di serie A1 sono vincitori di due delle borse di studio AGON e un terzo del bando

Medagliati di Scienze Motorie.

Vengono svolte inoltre attività dedicate ai soli studenti universitari, come tornei o corsi. Nella stagione in corso, si

sarebbero dovuti svolgere i seguenti corsi che, causa COVID, non sono stati fatti partire per disposizioni ministeriali:

-torneo universitario

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO
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CORSO SERALE PER ADULTI AMATORI € 250,00 € 130,00

AGONISMO GRUPPO SPORTIVO € 300,00 € 125,00

Triathlon

L’attività universitaria è suddivisa in settore promozionale/amatoriale maschile e femminile ed agonistico maschile e

femminile.

I corsi sono organizzati presso gli impianti sportivi universitari di via Panetti e corso Sicilia e presso le piscine comunali

Vigone e Trecate.

Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-giugno.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’attività promozionale prevede allenamenti con cadenza settimanale o bisettimanale ed è suddivisa in corsi misti di:

Avviamento al triathlon

Triathlon intermedio

L’attività agonistica prevede allenamenti con cadenza tri-settimanale e sono suddivisi in

Triathlon Maschile

Triathlon Femminile

Gli studenti partecipano a gare regionali e nazionali ed ai Campionati nazionali universitari.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

GRUPPO SPORTIVO € 600,00 € 500,00

Nuoto

Il sistema universitario torinese non ha piscine in gestione, ma permette agli studenti di praticare il nuoto libero

attraverso una serie di convenzioni con sei piscine all’interno delle quali si può accedere attraverso una tessera 10

ingressi.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

Tessera 10 ingressi € 45 € 35

Golf

L’attività universitaria prevede il solo settore amatoriale ed è rivolta indifferentemente a maschi e femmine.

I corsi sono organizzati presso l’impianto sportivo comunale di via Panetti 30.
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Le attività di insegnamento si svolgono nel periodo settembre-luglio.

Tutte le attività sono tenute da allenatori, istruttori federali e laureati in scienze motorie.

L’offerta di attività amatoriale prevede corsi a seconda del livello di gioco e prevedono:

Lezioni di gruppo di avvicinamento al golf

Corso di avviamento al golf per neofiti “all in one”

Corso intermedio “all in two”

Lezioni individuali di perfezionamento

Clinic di perfezionamento del gioco

Attraverso la sottoscrizione di un abbonamento annuale, gli studenti hanno la possibilità di frequentare il campo

pratica quando vogliono. Nell’abbonamento è compreso l’affitto dei ferri di gioco e la possibilità di fare l’esame delle

regole ottenendo la possibilità di accedere a tutti i campi di golf del mondo previo pagamento del green fee d’ingresso.

La durata dell’attività è annuale da settembre a luglio.

Il corso è in convenzione con il golf club Colonnetti.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

AVVIAMENTO AL GOLF “All in One” € 99,00 € 89,00

AVVIAMENTO AL GOLF “All in Two” € 120,00 € 100,00

AVVIAMENTO AL GOLF Collettivo € 90,00 € 70,00

PERFEZIONAMENTO DELLO SWING € 90,00 € 70,00

LEZIONI SINGOLE GOLF (mezz'ora) 1 lezione da mezz’ora € 20,00

10 lezioni lezioni da mezz’ora € 180,00

1 lezione da mezz’ora  € 18,00

10 lezioni da mezz’ora  € 160,00

Paracadutismo

Il corso è in convenzione e ripartito secondo diversi livelli di capacità.

Corso trimestrale prevede una lezione settimanale, lanci in tandem per neofiti

tutto in convenzione con  Sky dream center di Piscina di Pinerolo.

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

LANCIO IN TANDEM € 170,00 € 125,00

Vela

Attività in convenzione con AVUI che presso il porto di Imperia mette a disposizione due barche per tutti i

corsi di insegnamento della vela.

L’attività è esclusivamente promozionale/amatoriale e prevede:

Giornate in barca a vela

Week end vela

Settimane vela
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Corso per acquisire la patente nautica

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO PREZZO UNIVERSITARIO

Week end  vela € 160,00 € 130,00

settimane vela € 550,00 € 390,00

Patente nautica € 950,00 € 690,00

Iniziative sportive a favore delle associazioni studentesche senza oneri diretti aggiuntivi a carico degli

atenei
Il Centro Universitario è da sempre attivo e disponibile nei confronti delle associazioni studentesche universitarie che

hanno piacere di utilizzare strutture ed attività sportive universitarie in disponibilità al CUS, ha co-organizzato una serie

di iniziative.

Tra questi segnaliamo, in collaborazione con CSSA Politecnico, l’organizzazione di torneo di Tennis Tavolo al quale

hanno partecipato circa 100 studenti, giornate sulla neve a bardonecchia e torneo di basket 3x3.

In collaborazione con PoliTO Alumni Society Pakistan (PASP): la disponibilità di spazi per l’organizzazione di tornei di

cricket.

Iniziative di collaborazione alla ricerca universitaria senza oneri diretti aggiuntivi a carico degli atenei
Il Centro Universitario sportivo è da sempre disponibile a collaborare con dipartimenti e centri di ricerca degli atenei

per mettere a disposizione, materiale umano, attrezzature ed impianti per effettuare progetti di ricerca applicata a l

mondo dello sport. Tra le collaborazione degli ultimi anni ricordiamo quelle con A.K.A.NOAH PoliTo: il supporto per lo

sviluppo del progetto per costruire una barca per ripulire il Po, grazie alla collaborazione delle strutture dell’impianto

sportivo universitario di Corso sicilia ed il supporto tecnico organizzativo del settore Canoa e canottaggio.

In collaborazione con il dipartimento di medicina di Unito, ricerca sulle tendinopatie tipiche degli atleti di arrampicata.

In collaborazione con il neuromuscolar research center dell’Università degli studi, il supporto ad una ricerca fatta sugli

atleti di serie A della pallavolo e del rugby.

Servizi di affitto spazi sportivi
Il centro universitario sportivo mette a disposizione degli studenti 8 impianti sportivi all’interno dei quali, oltre ad

usufruire di corsi ed iniziative sportive strutturate, è possibile affittare spazi sportivi all’interno dei quali è possibile

svolgere attività sportiva autonoma.

Nello specifico sono a disposizione:

per il tennis 14 campi nelle quattro strutture di corso sicilia ( 9 campi), via Panetti (2 campi), via Milano a Grugliasco (2

campi), Villanova d’Asti (2 campi)

per il calcio a 5, 10 campi nelle 4 strutture di Via Panetti (3 campi), via Milano Grugliasco (4 campi), Albonico Grugliasco

(1 campo), Villanova d’Asti (2 campi)

per il calcio a 7, 3 campi nelle 3 strutture di via Panetti, Via Milano a Grugliasco e Villanova d’Asti

per il beach volley 5 campi, nelle due strutture di via Panetti (4 campi) e via Artom (1 campo)

CORSO PREZZO NON UNIVERSITARIO

ore 9-18           18-23

PREZZO UNIVERSITARIO

ore 9-18         18-23

Tennis Panetti € 17,00            22,00 € 11,00           13,00
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Tennis Sicilia € 20,00            25,00 € 12,00           14,00

Calcio a 7 € 90,00            110,00 € 75,00           95,00

Calcio a 5 € 35,00            50,00 € 30,00           45,00

Beach Volley € 30,00 € 25,00

Palestre € 45,00 € 15,00

Verranno messi a disposizione degli universitari spazi gratuiti per la pratica sportiva che nello specifico riguardano

campi da tennis presso gli impianti sportivi di corso Sicilia, via Panetti e via Milano a Grugliasco, campi di calcio a 5

presso gli impianti di via Panetti e via Milano, campi di calcio a 7 presso gli impianti di via Panetti e via Milano, campi di

beach volley presso la struttura di via Panetti.

Eventi sportivi
Rowing Regatta studenti e personale universitario

Giornata di sport Polito (corso Duca)

Giornata di sport Unito (CLE)

ESport
Sulla scorta del successo della passata stagione continuerà l’esperienza relativa agli Esport con organizzazione di

Tornei, Creazione di squadre universitarie partecipanti a tornei Nazionali

Live su Twitch: dei principali tornei che organizzeremo

Campionati torinesi studenteschi
Nell’anno accademico 2021/2022 verranno organizzati campionati studenteschi per gli universitari torinesi. L’iniziativa,

è rivolta a tutti gli studenti ed operatori universitari, sia agonisti che non agonisti.

Gli sport sui quali gli universitari potranno cimentarsi sono:

-          Calcio a 5 maschile

-          Calcio a 5 femminile

-          Beach volley 3vs3 misto

-          Basket 3vs3 maschile

-          Basket 3vs3 femminile

-          Tennis tavolo maschile

-          Tennis tavolo femminile

-          Tennis maschile

-          Tennis femminile

-          Egames
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FREE Fitness Braccini
per effetto delle politiche di sostegno all'attività sportiva degli studenti, per l’anno accademico 2021/2022, saranno
stati messi a disposizione degli studenti il 50% dei posti disponibili nella palestra pesi di via Braccini nelle fasce
pomeridiane e serali, a titolo completamente gratuito, spesate integralmente dal contributo studenti di ateneo.
verranno messe a disposizione degli studenti 15 posti nella sala pesi in 5 slot giornalieri orari di 1,5 ore l'uno dal lunedì
al venerdì:

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

14.00-15,30 14.00-15,30 14.00-15,30 14.00-15,30 14.00-15,30 10.00-11.30

15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 11.30-13.00

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 13.00-14.30

18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00 14.30-16.00

Saranno altresì messi a disposizione degli studenti 5 posti in tutte le lezioni musicali fitness previste dal calendario
attività Fitness.
Durata lezione 1 ora nelle fasce:

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

10-11 10-11 10-11 12-13

13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

19-20 19-20 19-20 19-20 19-20

In questo modo saranno resi disponibili,all'interno delle attività di fitness e musicali della palestra fitness di via
Braccini, complessivamente  435 posti gratuiti ogni settimana riservati a studenti universitari.
I posti andranno prenotati sulla piattaforma dedicata agli studenti presente nella home page del sito CUS Torino con la
seguente procedura:
- la prenotazione andrà effettuata con 48 ore di anticipo
- aprendo la piattaforma compariranno sei giorni all'interno dei quali è possibile effettuare prenotazioni
- sarà possibile prenotare un solo slot orario giornaliero per un massimo di due giorni settimanali per la palestra
fitness, ai quali sarà possibile aggiungere una prenotazione per le attività musicali. Viceversa sarà possibile prenotare 2
lezioni musicali ed uno solo slot palestra pesi.  Complessivamente dunque si potranno prenotare tre slot settimanali a
studente. Questo al fine di consentire una rotazione ad un maggior numero di studenti.
Siccome l’esperienza ci insegna che, quando le cose vengono offerte gratuitamente, le persone tendono ad attribuirgli
un valore relativo, al fine di non disperdere spazi attraverso prenotazioni che non vengono poi utilizzate, la procedura
prevede che chi prenota e poi non utilizza lo spazio senza un giustificato e comprovato motivo, la prima volta viene
sospeso dalle prenotazioni per una settimana e la seconda volta per un mese.
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