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Settant’anni
di storia

Competizioni, tornei, campionati, corsi, momenti ludici e di socialità: questo e molto altro
è il CUSB, che da oltre 75 anni promuove lo sport di base e agonistico all’interno di tutte
le scuole universitarie di Bologna e del territorio.

1946

2004

Nasce il CUS Bologna: il club dell’Università
di Bologna è a Padova, tra i CUS fondatori
di quello che diventa il CUSI, il Centro
Universitario Sportivo Italiano.
Nasce la prima sezione: è quella della scherma.

1952

Celso Mongardi vince il titolo italiano nel decathlon:
è il primo cussino a fregiarsi di uno scudetto.

1953

La squadra di basket del CUS Bologna
conquista per la prima volta il titolo
universitario ai CNU di Merano.

1955

Il CUS Bologna conquista il suo primo
scudetto nell’hockey su prato.

1972

Nerio Zanetti inizia ad allenare la squadra di
pallavolo e, dalla serie D, nel giro di pochi anni, la
porta a un passo dalla serie A1.

www.cusb.unibo.it

1987

Alessandra Bonfiglioli, saltatrice in alto del CUS
Bologna, viene convocata per partecipare ai
Mondiali di atletica leggera a Roma.

1988

Il CUS Bologna è parte integrante dei festeggiamenti
per il nono centenario dell’Università di Bologna.

1997

Il CUS Bologna conquista per la prima volta il
campionato italiano di hockey indoor.

2000

Quello tra Sport e Università di Bologna è un connubio che viene da lontano e che ha le
sue fondamenta in valori e obiettivi comuni: lo sviluppo e la promozione della pratica
sportiva come educazione del corpo e come momento formativo per sviluppare specifiche abilità e attitudini, l’attenzione per la sostenibilità e per le buone pratiche di vita, il
focus su inclusività e spirito di squadra.
Associazione sportiva dilettantistica attiva sul territorio dal 1946, il CUSB – Università di
Bologna aderisce al Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.); quest’ultimo, a sua
volta, è associato alla F.I.S.U. (Federation Internationale du Sport Universitaire), di cui è
membro fondatore, ed all’E.U.S.A. (European University Sport Association).

Ester Balassini, della sezione
atletica, partecipa alle
Olimpiadi di Atene.

2014

Ai Giardini Margherita il “CUS
Bologna Verde il Mulino
Bruciato” vince per la prima
volta nella sua storia il
Playground. Il Magnifico Rettore
dell’ Alma Mater Studiorum,
Ivano Dionigi, assiste alla finale.

2017

La squadra di basket conquista
per la prima volta il titolo europeo
Eusa a Miskolc, in Ungheria.

Ester Balassini, della sezione atletica, partecipa alle
Olimpiadi di Sydney.

2001

Mauro Calibani si laurea campione del mondo
nell’arrampicata sportiva a Winterthur, in Svizzera.
Mai l’Alma Mater, in ambito sportivo, era arrivata
così in alto.

2018

La squadra di basket del
coach Matteo Lolli si conferma
campione d’Europa a Coimbra,
in Portogallo.
La squadra femminile di
ultimate frisbee vince la
Champions League.

2019

La squadra di basket
confeziona un clamoroso tris
europeo a Poznan, in Polonia.
Prima vittoria nel campionato
d’Europa per la squadra
femminile di volley,
sempre in Polonia.
Clamorosa doppietta in
Champions League per
le formazioni maschile e
femminile di ultimate frisbee a
Caorle (Venezia).

2021

Il CUSB acquisisce la Scuola
di Sport Cinque Cerchi e
consolida la propria vocazione
educativa e formativa sul
territorio.

2022

Ritornano i Campionati Nazionali
Universitari dopo due anni di
stop dovuti alla pandemia e
il CUSB si piazza secondo nel
medagliere: la delegazione
dell’Alma Mater conquista 10 ori,
6 argenti e 10 bronzi.
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Tesseramento
Le attività sportive proposte dal CUS Bologna sono aperte a
tutti, con sconti particolari riservati agli studenti universitari ed
ai dipendenti dell’Alma Mater.
Per partecipare alle nostre attività è necessario innanzitutto
tesserarsi.

1

COSA PUOI FARE
CON LA TESSERA CUSB?

•

Fare sport a prezzi agevolati, a livello agonistico e amatoriale

•

Avere diritto alla copertura assicurativa del C.U.S.I.

•

Iscriverti ai corsi sportivi organizzati dal CUSB e dai propri partner convenzionati a
Bologna e nelle Sedi della Romagna

•

Partecipare a:
- Campionati e tornei CUSB
- Campionati Nazionali Universitari

•

Affittare campi e spazi a prezzi scontati

•

Usufruire dei servizi CUSB (visite mediche, personal trainer, …) a prezzi agevolati

•

Avere accesso al circuito delle convenzioni commerciali stipulate da CUSB

•

Iscrivere bambini e ragazzi alle attività under 18 del CUSB

•

Partecipare a campi estivi e vacanze sportive

•

Ricevere due ingressi omaggio da utilizzare a scelta tra:
- corsi CUSB
- ingressi palestre CUSB

•

Ottenere uno sconto del 10% all’UniboStore

•

Ottenere gratuitamente la Più Shopping Card di Ascom dedicata ai tesserati CUSB:
sconti e promozioni esclusive in oltre 500 negozi, bar e ristoranti convenzionati per
ottenere sconti fino al 10%

2

CHI PUO ISCRIVERSI
AL CUSB?

Il tesseramento al CUSB è aperto a tutti; per partecipare ai corsi sportivi serve il
certificato medico non agonistico o agonistico, in originale.

www.cusb.unibo.it
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3

6

PREZZI
E RIDUZIONI

Il costo della tessera CUSB è di 13€.

•

DOVE PUOI
ISCRIVERTI

UNIBO STORE
Piazza Verdi, 2/A | 40126 Bologna | 051 5060481 | cusb.store@unibo.it

Sono previsti sconti e riduzioni per gli studenti e il personale dell’Alma Mater. In
particolare possono tesserarsi a 5€:

•

•

Studenti iscritti all’Università di Bologna nell’a.a. 2022/2023

•

Studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti e Conservatorio

•

•

Studenti internazionali (progetti Socrate, Erasmus, …)

•

Dipendenti universitari e loro figli

•

Strutture convenzionate

FRONT OFFICE
Via S. Giacomo, 9/2 | 40126 Bologna | 051 4212612 | cusb.promo@unibo.it
RECEPTION RECORD
Via del Pilastro, 8 | 40127 Bologna | 051 6338111 | cusb.record@unibo.it

•

PALESTRA UNIONE
Via Azzo Gardino, 33 | 40122 Bologna | 051 2083051 | cusb.unione@unibo.it

•

SEGRETERIA PALACUS
Via del Carpentiere, 44 | 40138 Bologna | 051 4212611 | cusb.terrapieno@unibo.it

•

PROMOZIONE

Per l’a.a. 2022/2023 le matricole potranno tesserarsi al CUSB gratuitamente.
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PRESIDI CUSB IN ROMAGNA
Cusb Cesena, Cusb Forlì, Cusb Ravenna, Cusb Rimini

•

ONLINE SUL SITO WWW.CUSB.UNIBO.IT
Accedendo alla propria area personale o creando un account dedicato

DURATA
2023

4

•

•

Solo per i dipendenti universitari, Cineca, ERGO-CNAF e Sant’Orsola Malpighi un
documento che attesti il rapporto in essere (Badge)

www.cusb.unibo.it

. med
ico:
certif

Solo per gli studenti universitari è necessario inoltre un documento che attesti
l’iscrizione all’Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 (Badge Universitario o
ricevuta di pagamento delle tasse per l’anno in corso)

Scad

•

a

Modulo di tesseramento, che può essere compilato in segreteria o scaricato dal sito
www.cusb.unibo.it

Nato

•

ome

Certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale (è possibile fare il
certificato con un medico convenzionato CUSB)

Cogn

•

Nome

COSA SERVE PER FARE LA
TESSERA CUSB?

Tesse

6

ra n. 1
123

2022/

La tessera CUSB è valida dal 01/09/2022 al 31/08/2023
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Sedi e
informazioni

Per essere sempre aggiornato su corsi, eventi e iniziative del CUSB è possibile
iscriversi alla newsletter inviando una mail con oggetto “Richiesta iscrizione” a:
cusb.comunicazione@unibo.it

Per informazioni aggiornate sugli orari di apertura al pubblico
consultare il sito www.cusb.unibo.it

VISITA MEDICA PER IL TESSERAMENTO CUSB

CUSB
SEGRETERIA
GENERALE:

•

Via San Giacomo, 9/2 | 40126 Bologna

VISITA MEDICA AGONISTICA e NON AGONISTICA

•

(+39) 051 4212611

•

cusb.segreteria@unibo.it

CUSB -CESENA:

•

C/o campus Cesena | Via Dell’Università, 50 | 47522 Cesena

si effettua presso l’Ambulatorio di Medicina dello Sport all’interno del PALACUS
Via del Carpentiere 44
E’ obbligatorio prenotare telefonando al numero 051 4212612
Si possono ottenere i certificati medici agonistici e non agonistici anche presso i centri
convenzionati in Romagna; per informazioni contattare la sede di appartenenza.

•

(+39) 0547 339003 – 338 7210837

•

cusb.ce@unibo.it

•

c/o campus Forlì | via Corridoni 20 | 1° piano aula D Polo
Didattico | 47121 Forlì

•

(+39) 0543 374692

•

cusb.fo@unibo.it

•

Via Baccarini 27 | 48121 Ravenna

•

(+39) 0544 936207

•

cusb.ra@unibo.it

•

Via Domenico Angherà n°22 | Piano terra, 47921 | Rimini

•

(+39) 0541 434159 - 347 3667141

•

cusb.rn@unibo.it

CUSB - FORLÌ:

CUSB - RAVENNA:

CUSB - RIMINI:

www.cusb.unibo.it

si effettua presso il FRONT OFFICE
Via S. Giacomo 9/2 | 051 4212612
Per orari e prezzi consultare il sito www.cusb.unibo.it
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Impianti

CUS TERRAPIENO
Via del Carpentiere, 44 - Via del Terrapieno, 27
Segreteria (+39) 051 4212611
Contatto custode (dalle 15.00 alle 23.30) (+39) 348 1414143
cusb.impianti@unibo.it

Il CUS Bologna ha la sede nel cuore della città, in piena
zona universitaria. Gestisce direttamente 5 impianti sportivi
universitari e 2 impianti sportivi comunali.

Impianto sportivo polivalente composto da una struttura coperta – il Palacus - e da un
impianto all’aperto, il Terrapieno. Ideale per allenamenti e partite, tornei aziendali, tornei
privati, grandi manifestazioni indoor e outdoor, gare di atletica.
PALACUS
•

Impianto con parquet ideale per partite di: pallacanestro, pallavolo, hockey e
calcetto.

•

Dotato di 6 spogliatoi per atleti, uno spogliatoio per arbitri, tribune da circa 300 posti.

•

AMBULATORIO MEDICO: è possibile effettuare visite medico sportive

TERRAPIENO
•

www.cusb.unibo.it

Campi outdoor: 2 campi da calcio a 5 in erba sintetica | 3 campi da calcio a 7
in erba sintetica | 1 campo da calcio a 11 in erba sintetica | 1 campo polivalente
regolamentare in erba (calcio, rugby, football americano, ultimate frisbee) | 1 tribuna
| 1 campo polivalente in erba sintetica (calcio, hockey, ultimate frisbee)| 1 pista da
atletica completamente rinnovata, di ultima generazione

15

CUS RECORD

PREZIOSI

Via del Pilastro, 8

Via Pertini, Ozzano dell’Emilia

(+39) 051 6338111

Prenotazioni: (+39) 348 7412003

cusb.record@unibo.it

Attività: (+39) 348 7412006

Impianto polivalente dotato di un palazzetto multifunzionale, di una piscina coperta, di
campi da tennis e da padel; con ampi spazi ideali per l’attività sportiva individuale e di
squadra, l’impianto CUS Record è il luogo ideale per l’allenamento e il relax di tutta la
famiglia, dove è possibile tra le altre cose organizzare feste di compleanno e per bambini.
PISCINA
•

1 vasca grande di mt. 25x16 | 1 vasca piccola di mt. 16x5 | 1 area solarium

cusb.impianti@unibo.it
Impianto immerso nel verde, completamente rinnovato situato alle spalle della Scuola
di Medicina Veterinaria di Ozzano dell’Emilia.
CAMPI OUTDOOR
•

Calcio a 7 in erba sintetica| Volley | Basket | Tennis

PALAZZETTO MULTIFUNZIONALE INDOOR
•

2 campi da tennis | campo calcio a 5 | campo hockey | campo flying disc

PALESTRA MULTIFUNZIONALE INDOOR
•

campo basket | campo volley | campo flying disc | sala tatami

AREA SPORT MULTIFUNZIONALE
•

sala tatami | sala scherma | 3 palestre ginnastica “soft” | sale corsi

SPAZI OUTDOOR
•

campo minigolf | 3 campi tennis scoperti in terra rossa | 2 campi coperti in terra rossa |
1 campo in terra rossa scoperto in estate e coperto in inverno | 2 campi da padel

www.cusb.unibo.it
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LUCCHINI

FERRARI-BATTIFERRO

Via Andrea Costa 167/2

Via del Battiferro, 1

(+39) 051 4212611

(+39) 348 1414142

(+39) 051 4212611

cusb.flyingdisc@unibo.it

Storico impianto sportivo situato di fronte allo Stadio, il Lucchini è oggi meta di moltissimi
atleti ed appassionati, che lo utilizzano per gli allenamenti di atletica, calcio, flying disc e
sci di fondo.

Nel cuore del Quartiere Navile, il campo in erba di via del Battiferro è il primo impianto
comunale interamente dedicato al Flying Disc della città di Bologna e ospita attività e
allenamenti delle discipline con il disco.

CAMPI OUTDOOR

CAMPI OUTDOOR

•

•

Pista di atletica | 1 campo da Calcio a 11 in erba (flying disc e rugby) | 1 pista sci di fondo

Campo da flying disc in erba | Tribune scoperte | Spogliatoi

SPAZI INTERNI
•

Sala motoria | Palestra con pesi

PALESTRA UNIONE
Via Azzo Gardino, 33
(+39) 0512083051
cusb.unione@unibo.it
Nel cuore di Bologna, in pieno centro storico, una palestra dotata di attrezzature
all’avanguardia e personal trainer giovani e qualificati: l’ambiente ideale per
l’allenamento degli studenti.
PALESTRA
•

www.cusb.unibo.it

Ampia sala pesi e personale composto esclusivamente da laureati in Scienze
Motorie, che assicura un’alta professionalità non solo per il lavoro classico di
dimagrimento, tonificazione e potenziamento muscolare, ma anche per quanto
riguarda il lavoro di recupero post infortunio. È situata nello spazio polifunzionale per
gli studenti UNIone, vicino alla sede del dipartimento di Filosofia e comunicazione, al
parco del Cavaticcio e la ex-Manifattura Tabacchi.
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CNU
I Campionati Nazionali Universitari (CNU) sono la più importante
competizione sportiva a livello accademico. Si svolgono ogni
anno, sono promossi dal Centro Universitario Sportivo Italiano
(CUSI) e organizzati dai vari Centri Sportivi Universitari (CUS).

Chi pratica sport a livello agonistico e vuole far parte della
delegazione dell’Alma Mater ai CNU 2023 può inviare il proprio
curriculum sportivo a:

cusb.cnu@unibo.it

Per qualsiasi informazione: (+39) 051 4212611

Nel 2022 la delegazione dell’Alma Mater ha partecipato con
oltre 120 tra atleti e atlete e ha conquistato 26 medaglie;
l’edizione 2023 è in programma a Camerino.

www.cusb.unibo.it
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Affitto campi
BASKET
IMPIANTO PALACUS, palestra con parquet
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 50€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 60€/h
• Senza tessera CUSB: 70€/h
IMPIANTO RECORD, palestra
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 30€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 40€/h
• Senza tessera CUSB: 50€/h
IMPIANTO PREZIOSI, outdoor
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 25€/h (+5€/h con illuminazione)
• Senza tessera CUSB: 30€/h (+5€/h con
illuminazione)

CALCIO A 5
IMPIANTO TERRAPIENO, outdoor
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 40€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 50€/h
• Senza tessera CUSB: 60€/h
IMPIANTO RECORD, palazzetto indoor
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 60€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 70€/h
• Senza tessera CUSB: 80€/h

www.cusb.unibo.it

CALCIO A 7
IMPIANTO TERRAPIENO, in erba sintetica
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 70€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 85€/h
• Senza tessera CUSB: 100€/h
IMPIANTO PREZIOSI, in erba sintetica
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 70€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 85€/h
• Senza tessera CUSB: 100€/h

CALCIO A 11
IMPIANTO TERRAPIENO, campo principale in
erba o campo sintetico
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 100€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 120€/h
• Con tessera CUSB: 100€/h
• Senza tessera CUSB: 140€/h

PISTA DI ATLETICA
IMPIANTO ANTISTADIO “LUCCHINI”, outdoor
• Con tessera CUSB o FIDAL: 49,20€/anno
solare (U18: 21,50€/anno solare)
• Senza tessera CUSB o FIDAL: 85€/anno
solare (U18: 42€/anno solare)
IMPIANTO TERRAPIENO
Per preventivi personalizzati inviare una
richiesta a cusb.impianti@unibo.it specificando
per quante persone viene richiesto l’accesso,
in quali giorni e orari, per quanto tempo

TENNIS
IMPIANTO PREZIOSI, sintetico
• Con tessera CUSB: 8€/h (+2€/h con
illuminazione)
• Senza tessera CUSB: 10€/h (+2€/h con
illuminazione, +3€ per utilizzo docce)
IMPIANTO RECORD, sintetico indoor oppure
terra rossa sia outdoor che indoor
Tariffe estive
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 15€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 19€/h
Tariffe invernali
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 19€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 22€/h
• Costo luce: 3€/h

VOLLEY
IMPIANTO PALACUS, palestra con parquet
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 50€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 60€/h
• Senza tessera CUSB: 70€/h
IMPIANTO RECORD, palestra
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 30€/h
• Non Unibo con tessera CUSB: 40€/h
• Senza tessera CUSB: 50€/h
IMPIANTO PREZIOSI, outdoor
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 25€/h (+5€/h con illuminazione)
• Senza tessera CUSB: 30€/h (+5€/h con
illuminazione)

PADEL
IMPIANTO RECORD, outdoor
Tariffe per 90 minuti di affitto campo
Tariffe estive
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 11€ a persona
• Non Unibo con tessera CUSB: 13€/h a
persona
Tariffe invernali
• Studenti e dipendenti Unibo con tessera
CUSB: 12€ a persona
• Non Unibo con tessera CUSB: 15€/h a
persona
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Tornei e campionati
autunnali e primaverili
I tornei e i campionati del CUSB sono un appuntamento particolarmente
atteso dagli studenti dell’Università di Bologna: organizzati negli Impianti
Universitari CUS Record, CUS Terrapieno e PalaCus sono un importante
momento di sport, divertimento e aggregazione.
•

Campionato Calcio a 7

•

Campionato Calcio a 5

•

Campionato Basket

•

Campionato Volley Misto

•

Campionato Regionale di Sci

•

Campionato Regionale di Volley Misto e Calcio a 5

•

Tornei di Tennis

•

Tornei di Calcio a 5 (maschile, femminile e misto)

•

Tornei di Calcio a 7

•

Tornei Basket (5 vs 5 e 3 vs 3)

•

Tornei Tennis Tavolo

•

Tornei Volley Misto

•

Tornei Beach Volley

•

Tornei Playground (3 vs 3)

•

Torneo Padel

Se vuoi partecipare ma non hai la squadra…scrivici, faremo il possibile per
trovartene una!
Per i primi classificati fantastici premi e buoni sconto da utilizzare presso
l’UniboStore!
Per informazioni:

cusb.tornei@unibo.it | (+39) 348 7412006
Piazza verdi, 2/A - 40126 - Bologna | +39 051 50 60 481 | www.unibostore.it
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Progetto
Dual Career
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE-ATLETA

IL’Università di Bologna insieme al CUSB propone ad atleti di
altissimo livello il percorso
“dual-career” – status “studente-atleta” per:
• conciliare lo studio del percorso universitario con la carriera
agonistica sportiva;
• ottenere un livello di formazione accademica adeguata;
• costruire un solido futuro professionale post-atleta.

CONTATTI

Presso l’Area biblioteche e servizi allo studio - ABIS è attivo
un servizio di orientamento e di supporto alla gestione della
carriera universitaria per gli studenti interessati al percorso.
Per informazioni e appuntamenti scrivi agli indirizzi:
studenteatleta@unibo.it
cusb.comunicazione@unibo.it

www.cusb.unibo.it
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Sezioni agonistiche

HOCKEY INDOOR
Tra i primi sport di squadra ad essere presente alle Olimpiadi, l’hockey ha origini molto
antiche che risalgono addirittura ai persiani. Diffuso in tutto il mondo, è presente in
Italia dal 1935; si può giocare sia outdoor che indoor ed è tra i pochi sport ad avere una
federazione femminile dove non possono giocare uomini.
La sezione Hockey del CUS Bologna ha una grande tradizione: attiva dal 1946, ha vinto due
scudetti outdoor, sei scudetti indoor e due Coppa Italia.

ATLETICA

3487412006 – cusb.hockey@unibo.it

L’atletica del CUS Bologna è sempre stata foriera di campioni, soddisfazioni e vittorie: dal
primo titolo italiano nel ‘52 con Celso Mongardi (studente di ingegneria) fino ai giorni
nostri con Ester Balassini, laureata in Scienze della Formazione che ha preso parte a due
edizioni dei Giochi Olimpici (Sydney e Atene), ed è tuttora primatista italiana di lancio del
martello.
Oggi la sezione è composta da un numeroso “vivaio” di giovani talenti che stanno
cercando di affermarsi nel panorama nazionale e che stanno contribuendo in modo
significativo alla squadra della categoria assoluta, che è pronta ad un cambio
generazionale.
051 4212611 – atletica.cusb@unibo.it

NUOTO PINNATO - PALLANUOTO
La sezione agonistica natatoria del CUSB è arrivata oramai alla sua decima stagione di
attività. E’ costituita da tre anime: Nuoto, Pallanuoto e Nuoto pinnato ed è oramai un punto
di riferimento di molti atleti universitari.
Il nuoto pinnato è uno sport che, grazie agli ausili meccanici ai piedi, permette di
raggiungere velocità elevate rendendo la disciplina molto spettacolare. Sono 40 sono
gli atleti che portano i colori del CUSB con risultati anche di altissimo livello nazionale
ed internazionale, culminati nella scorsa stagione con la conquista della Coppa Italia di
fondo.

FLYING DISC

Il nuoto è dedicato ad un pubblico prevalentemente adulto, composto da lavoratori e
studenti universitari; le competizioni cui partecipa la squadra del CUS Bologna si svolgono
prevalentemente in ambito regionale.

Discipline sportive che si praticano con il
frisbee nate in America intorno agli anni
Settanta e arrivate in Italia (e a Bologna) a
inizio anni Novanta.

051 6338103 – cusb.agonisticanuoto@unibo.it

La sezione agonistica del CUS Bologna è tra le
più vincenti e prestigiose a livello europeo.
Dal 2020 oltre alla disciplina dell’ultimate si
è affiancata anche quella del freestyle che
annovera tra i suoi atleti campioni di livello
internazionale.
051 4212611 – cusb.flyingdisc@unibo.it

La squadra di pallanuoto è costituita quasi esclusivamente da atleti universitari, talvolta
anche alla prima esperienza in questo sport. Partecipa al campionato regionale master
UISP. E’ una squadra mista, aperta a entrambi i generi.

ORIENTEERING
Disciplina importata dai paesi nordici che
abbina la corsa alla capacità di orientarsi
attraverso l’uso di una cartina, l’orienteering
premia chi riesce a esplorare con sicurezza
un territorio sconosciuto.
Il pioniere del CUS Bologna è stato Paolo
Dissette, che proveniva dall’atletica; nel
corso degli anni dalla sezione Orienteering
sono arrivati diversi titoli nazionali firmati
da Dario Beltramba, Verena Troi, Michela
Guizzardi a Marco Caraglio. Una sezione
giovane ma già titolata, che ha saputo
distinguersi nel panorama italiano.
051 4212611 – cusb.segreteria@unibo.it

www.cusb.unibo.it
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SCHERMA

VELA

Nel mondo moderno ci sono tre principali discipline che contraddistinguono la scherma:
si passa dall’eleganza del fioretto, alla tecnicità della spada, alla dinamicità della
sciabola.

La sezione vela del CUS Bologna nasce
ufficialmente nel 1997 come 19esima
sezione agonistica sull’onda di due
esperienze del 1996: la partecipazione a La
Rochelle alla Course Croisiere Hedec e la
vittoria ad Anzio dell’unica manifestazione
di vela universitaria all’epoca esistente in
Italia, l’Athenaum Cup.

E’ stata la prima a formarsi tra le sezioni agonistiche del CUS Bologna e si è impegnata fin
da subito per risollevare le sorti di una disciplina che dopo il primo dopoguerra era quasi
scomparsa.
Oggi questo sport a Bologna è praticato con la spada, di metallo per gli agonisti e di
plastica per l’avviamento ed è aperto agli studenti universitari ed anche ai bambini.
051 6338111 – cusb.scherma@unibo.it

TENNIS
La sezione Tennis del CUS Bologna è tra quelle che vantano una storia lunga e prestigiosa,
impossibile da dimenticare. Tra i primi “dritti e rovesci” dell’Alma Mater Studiorum troviamo
l’onorevole Giancarlo Tesini, ex presidente onorario della Sg Fortitudo.
051 6338105 – cusb.tennis@unibo.it

Oggi la sezione vela è inserita nel circuito
sportivo internazionale della vela, ed è
essa stessa Società affiliata FIV con propri
atleti, anche non universitari; è presente
nelle regate federali e anche in Campionati
del mondo in alcune classi veliche. Ha
una propria scuola di vela che in sinergia
con la Facoltà di Ingegneria e Architettura
dell’Alma Mater, collabora al progetto “051
Challenge” che prevede la partecipazione
alla manifestazione Mille e una Vela
Cup, regata universitaria riservata a
rappresentative delle Università con barche
progettate e costruite dagli studenti.
348 1414146 – cusb.vela@unibo.it

www.cusb.unibo.it
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ARGELATO

11

IMPIANTO
RECORD

IMPIANTO
CUS TERRAPIENO

PALESTRA
UNIONE

CENTRO
SPORTIVO
LUCCHINI

UNIBO
STORE

O
AN
Z
OZ

IMPIANTI / SEDI CUSB
CORSI IN CONVENZIONE
RETTORATO
OSPEDALE S. ORSOLA
BASILICA DI SAN LUCA
PIAZZA MAGGIORE

IMPIANTO PREZIOSI

UNDER 18
Corsi baby ed happy, multisport, attività in acqua e sport
giovanili per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

0-17
anni

ATTIVITÁ IN PISCINA

Corsi in acqua finalizzati a stimolare il movimento dei neonati, aiutandoli a prendere confidenza
con l’acqua e a sviluppare muscolatura e coordinazione. Esperienze ludico-sportive per aiutare i
bambini ad acquistare confidenza e sicurezza in acqua e veri e propri corsi di nuoto.

•

CORSI BEBE’ (0-36 mesi)

•

CORSI NUOTO BAMBINI PRINCIPIANTI E PERFEZIONAMENTO (5-7 anni)

•
•
•

CORSI ACQUAMICA (3-6 anni)

CORSI NUOTO RAGAZZI PRINCIPIANTI E PERFEZIONAMENTO (8-17 anni)
CORSI PALLANUOTO BAMBINI E RAGAZZI (10-17 anni)

SPORT GIOVANILI

dai 2011

10-17
anni

Attività finalizzate alla formazione sportiva dell’atleta con la possibilità di partecipare a gare e
campionati agonistici.

•

TRIATHLON per spazio acqua			

•

CALCIO GIOVANISSIMI UNDER 14

•
•
•
•
•
•

CALCIO ESORDIENTI UNDER 12

per spazio bike&run

TENNIS: Corsi per tutti i livelli (dai principianti agli avanzati)
PADEL: Corsi per tutti i livelli (dai principianti agli avanzati)
NUOTO PINNATO: Corsi di agonistica

ATLETICA: Corsi agonistici e non agonistici
ULTIMATE FRISBEE:

- Corsi agonistici under 15 e under17
- Corsi agonistici under 15 e under17
- Corsi agonistici under 15 e under17

Impianto Sportivo Lucchini – Antistadio (Via Andrea Costa 167/2)
Centro Universitario Sportivo Record (Via del Pilastro, 8)
Centro Universitario Sportivo Terrapieno (Via del Carpentiere, 44)
Impianto Sportivo Ferrari – Battiferro (Via del Battiferro, 1)

www.cusb.unibo.it

35

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’
DELLA NUOVA STAGIONE:

1
2
3

Iscriviti subito!
Sconti speciali per chi salda l’intera quota entro il 2 settembre.

Crea il tuo programma multisport: chi sceglie la frequentazione
bi o tri settimanale potrà decidere quali corsi frequentare (es. con
frequentazione bi settimanale calcio due volte a settimana oppure
calcio + frisbee, con frequentazione tri settimanale calcio, basket e
pallavolo oppure 2 volte basket e 1 volta pallavolo).
Il programma sportivo potrà essere modificato nel corso dell’anno
(es. se si è scelto di fare calcio due volte a settimana si potrà a un
certo punto decidere di continuare calcio solo 1 volta a settimana e
iniziare a frequentare un’altra disciplina sportiva).

Il Cus Bologna ha messo a punto un’importante e variegata offerta per gli under 18: corsi di
avviamento, attività multisportiva, allenamenti focalizzati sulle varie discipline sono solo alcune
delle tante opportunità offerte a bambini e ragazzi che vogliono imparare a vivere lo sport in
allegria. Lo sport è infatti un momento importante di crescita, formazione, divertimento ed è
importante che fin da piccoli l’approccio all’attività motoria sia guidato da uno staff esperto e
professionale, in grado di stimolare la motricità di base, la fantasia motoria e la socializzazione.

Impianto Sportivo Lucchini – Antistadio (Via Andrea Costa 167/2)
Scuola primaria Monterumici (Via Asiago, 33)
Centro Universitario Sportivo Record (Via del Pilastro, 8)
Bologna Squash Center (Via Amendola, 8)
Scuola elementare Bombicci (Via Turati, 84)
Centro Universitario Sportivo Terrapieno (Via del Carpentiere, 44)
Righi succursale (Via Tolmino, 7)
Scuola secondaria Gandino (Via Graziano, 8)
Scuola Primaria XXI Aprile (Via XXI Aprile, 24)
Centro Sportivo Corticelli (via Zoni 1)
Impianto Sportivo Ferrari – Battiferro (Via del Battiferro, 1)
Centro Universitario Sportivo Preziosi - Via Sandro Pertini - Ozzano dell’Emilia
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ATTIVITÁ BABY

2018/2019

3-4
anni
•
•
•
•
•

1h di attività finalizzata alla motricità di
base e alla scoperta del proprio corpo, per
insegnare ai più piccoli a vivere lo sport in
forma giocosa e ludica.

BABY SPORT
BABY CALCIO*
BABY YOGA
BABY BALL
BABY ATLETICA

*Sede invernale

ATTIVITÁ MULTISPORT

2015/2017

•

Corsi di avviamento per divertirsi e
imparare le tecniche di base delle
varie discipline (atletica, flying disc,
scherma, tennis, sport con la palla,
ginnastica, nuoto, arti marziali, ecc).

CORSI HAPPY

MULTISPORT

5-10
anni

2012/2017

Attività monosportive
finalizzate all’apprendimento
ludico e senza pressione.
Durante l’anno
sono previste gare e tornei,
utili per insegnare ai bambini
e ai ragazzi il valore della
competizione
senza mai arrivare
all’esasperazione della ricerca
del risultato.

5-7
anni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAPPY CALCIO FEMMINILE
HAPPY FLYING DISC
HAPPY BASKET
HAPPY ROLLER
HAPPY SOCCER
HAPPY VOLLEY
HAPPY JUDO
HAPPY ATLETICA
HAPPY SCHERMA
HAPPY TENNIS
HAPPY HOCKEY
HAPPY SQUASH
HAPPY PADEL
HAPPY GINNASTICA ARTISTICA
HAPPY DIFESA PERSONALE
HAPPY TRIATHLON per spazio acqua:
per spazio bike&run:

Sport acquatici
CORSI DI NUOTO CON ISTRUTTORE - PISCINA CUS RECORD
•

Bebè 0-36 mesi

•

Acquamica 3-6 anni

•

Bambini principianti e perfezionamento

•

Nuoto ragazzi e adulti principianti e perfezionamento

•

Avviamento alla Pallanuoto per bambini e ragazzi

•

Avviamento al nuoto pinnato per bambini

•

Lezioni Individuali (“Intensive”: 2 allievi e un istruttore | “Private”: rapporto 1:1)

CORSI DI VELA – IMPIANTO CUS RECORD
•

Livello base, perfezionamento e successivamente rivolti al diporto o alla regata

•

Lezioni di teoria generale che precedono le uscite pratiche

•

Invito alla vela

DIDATTICA E BREVETTI – IMPIANTO CUS RECORD
•

Subacquea, dai 10 anni (lezioni teoriche di addestramento in piscina e al mare)

•

Nuoto per salvamento, dai 16 anni

•

Brevetto Assistente Bagnanti FIN

•

Patente nautica (50 ore di lezioni teoriche e 2 uscite di addestramento al mare)

CORSI SPECIALI – IMPIANTO CUS RECORD
•

Corsi in inclusione per soggetti disabili

•

Nuoto adattato “Progetto Melograno”
L’essenza rieducativa dell’acqua e del nuoto rende l’ambiente acquatico
adatto a svolgere una funzione di tramite fra la riabilitazione e lo sport,
con effetti anche in molteplici settori dello sviluppo globale della persona.
Attività collettiva: principianti rapporto 1:2; avanzati rapporto 1:5
Attività fisica adattata rapporto 1:1

•

Corso dedicato ai soggetti autistici “Sabati del sollievo” (in collaborazione con
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)

ATTIVITÀ GINNICO MOTORIE ACQUATICHE – PISCINA CUS RECORD
•

AcquaBike

•

AcquaGym

•

OverGym

•

AcquaKickBox

•

AcquaCircuit

•

AcquaJump

•

Pre-parto

•

AcquaFunzionale (corso di prevenzione e rieducazione funzionale mirato a distretti
muscolari specifici)

SCUOLA NUOTO
Impianto CUS Record | Via del Pilastro, 8 | 40127 Bologna
(+39) 051 6338103 | nuoto.cusb@unibo.it

SCUOLA FEDERALE VELA

NUOTO LIBERO
•

Impianto CUS Record | Via del Pilastro, 8 | 40127 Bologna
(+39) 348 1414146 | cusb.vela@unibo.it

in vasca grande e vasca piccola

ATTIVITÀ MASTER – PISCINA CUS RECORD
•

Squadra Nuoto CUSB

•

Squadra pallanuoto CUSB
PER INFORMAZIONI

www.cusb.unibo.it
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Ginnastica e
Pesistica

POSTURAL PILATES
•

9

Green Line Gym

CARDIO TONE
•

Impianto CUS Record

TOTAL BODY
ALLENAMENTO A CORPO LIBERO O CON ATTREZZI
•

•

Impianto CUS Record

Palestra UNIone (servizio di Personal Training)

ALLENAMENTO FUNZIONALE
•

Squash center

CORSI FITNESS
•

Squash center

2

AREA PROMOZIONALE E CORSI CUSB

2

(+39) 051 4212611 | cusb.promo@unibo.it

CALISTHENICS
•

1

Jam pole & Aerial Arts Studio

PALESTRA UNIONE

YOGA
•

Impianto CUS Record

•

Angola Palmares

•

A.S.I.A

•

Budokan Institute Bologna

(+39) 051 2083051 | cusb.unione@un

10

14
4

PILATES
•

Impianto CUS Record

•

Virtus Danza & Virtus Ginnastica

•

A.S.I.A

•

Budokan Institute Bologna

www.cusb.unibo.it

13

14
4

CORSI CUSB: aperti a tutti i tesserati CUSB

CORSI IN CONVENZIONE: aperti a studenti e personale
Unibo; per iscriversi è necessaria la tessera CUSB

PER INFORMAZIONI
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Arti Marziali e Sport
da Combattimento

•

Aikido Fujinami Bologna

•

PGS Welcome

•

A.S.I.A.

TONGBEI QUAN
•

Jam Pole & Aerial Arts Studio

BA GUA ZHANG
•

•

Jam Pole & Aerial Arts Studio

Jam Pole & Aerial Arts Studio

1

1

1

•

Jam Pole & Aerial Arts Studio

MUAY THAI E MUAY TALAY
•

Siam Boxing

1

7

WOMAN MAE MAI MUAY THAI
•

7

Siam Boxing

CAPOEIRA
•

10

Angola Palmares

5
6

14

BOXE FILIPPINA ED ESCRIMA
PGS Welcome

WING TZUN
•

5

Aikido Fujinami Bologna

TUISHOU - COMBATTIMENTO

Impianto CUS Record

AIKIDO

•

•

XING YI - BAGUA

AIKIDO E ARMI GIAPPONESI
•

XING YI QUAN

PGS Welcome

AREA PROMOZIONALE E CORSI CUSB
(+39) 051 4212611 | cusb.promo@unibo.it

6

6

JU JITSU E DIFESA PERSONALE
•

Budokan Institute Bologna

4

JUDO AVVIAMENTO, BASE ED AGONISTICO
•

Budokan Institute Bologna

KUNG FU SHAOLIN
•

Jam Pole & Aerial Arts Studio

YI QUAN
•

Jam Pole & Aerial Arts Studio

TAIJI STILE
•

Jam Pole & Aerial Arts Studio

www.cusb.unibo.it
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1

1
CORSI CUSB: aperti a tutti i tesserati CUSB

1

CORSI IN CONVENZIONE: aperti a studenti e personale
Unibo; per iscriversi è necessaria la tessera CUSB

PER INFORMAZIONI

43

Balli - Danze
DANZA MODERNA
•

Alisei Danza

FLAMENCO
•

Gymmoving

POLE DANCE

3

•

Jam Pole & Aerial Arts Studio

•

Squash Center

1

2

8

DANZA CLASSICA
•

Gymmoving

3

DANZA MODERNA
•

Gymmoving

3

DANZA CONTEMPORANEA
•

Gymmoving

3

•

Virtus Danza & Virtus Ginnastica

13

DANZA HIP HOP
•

Gymmoving

3

DANZA HOUSE

AREA PROMOZIONALE E CORSI CUSB

•

Gymmoving

3

•

Virtus Danza & Virtus Ginnastica

13

(+39) 051 4212611 | cusb.promo@unibo.it

DANZA SOFT JAZZ
•

Gymmoving

3

CORSI CUSB: aperti a tutti i tesserati CUSB

CORSI IN CONVENZIONE: aperti a studenti e personale
Unibo; per iscriversi è necessaria la tessera CUSB

www.cusb.unibo.it
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Sport Individuali

GINNASTICA ACROBATICA
•

PARKOUR
•

ATLETICA LEGGERA
•

Baby Atletica (3-5 anni) - Impianto CUS Terrapieno e Centro Sportivo Lucchini

•

Happy Atletica (6-10 anni) - Impianto CUS Terrapieno e Centro Sportivo Lucchini

•

Corso Under (10-14 anni) - Impianto CUS Terrapieno

•

Corso agonisti over 15 - Impianto CUS Terrapieno

•

Corso amatori e agonisti master - Impianto CUS Terrapieno

•

Corso studenti universitari - Impianto CUS Terrapieno

•

Corso genitori - Impianto CUS Terrapieno

•

Lezioni individuali - Impianto CUS Terrapieno

GINNASTICA ARTISTICA (AVVIAMENTO) E ACROBATICA
•

Impianto CUS Record

•

Green line gym

9

TESSUTI AEREI – GINNASTICA ACROBATICA
•

Impianto CUS Record

CERCHIO AEREO
•

Jam pole & aerial arts studio

SQUASH
•

Squash center

Air Club & Fun

www.cusb.unibo.it

Virtus Danza & Virtus Ginnastica

13

13

ARRAMPICATA SPORTIVA
•

PGS Welcome

6

VERTICALISMO - GINNASTICA ACROBATICA
•

Jam pole & aerial arts studio

1

FLEXIBILITY - GINNASTICA ACROBATICA
•

Jam pole & aerial arts studio

1

TENNIS
•

Corsi under 18 - Impianto CUS Record

•

Corsi adulti - Impianto CUS Record

PADEL
•

Corsi under 18 - Impianto CUS Record

•

Corsi adulti - Impianto CUS Record

1
AREA PROMOZIONALE E CORSI CUSB
(+39) 051 4212611 | cusb.promo@unibo.it

2

PILOTA PER UN GIORNO
•

Virtus Danza & Virtus Ginnastica

11

CORSI CUSB: aperti a tutti i tesserati CUSB

CORSI IN CONVENZIONE: aperti a studenti e personale
Unibo; per iscriversi è necessaria la tessera CUSB

PER INFORMAZIONI
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Sport di squadra
CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE
•

Livello unico - Impianto Sportivo Baratti

•

Impianto CUS Record

PALLACANESTRO MISTA
•

Livello principianti e avanzato - Palestra Righi

PALLAVOLO MISTA
•

Livello principianti e avanzato - Palestra Guinizzelli - Impianto Sportivo Baratti Palestra Fermi

BEACH VOLLEY
•

Livello Base e Intermedio - Beach Volley Active

12

ULTIMATE FRISBEE
•

Corso maschile / femminile / misto under 15 e under 17 - Impianto CUS Terrapieno

•

Corso misto under 15 e under 17 - Centro sportivo Lucchini e Impianto sportivo Ferrari

•

Corso maschile under 20 / universitario - Centro sportivo Lucchini

•

Corso femminile under 20 / universitario - Centro sportivo Lucchini

•

Corso misto under 20 / universitario - Impianto sportivo Ferrari

•

Corso maschile / femminile / misto universitario - Impianto CUS Terrapieno

•

Corso Master over 33 - Impianto CUS Terrapieno

AREA PROMOZIONALE E CORSI CUSB
(+39) 051 4212611 | cusb.promo@unibo.it

CORSI CUSB: aperti a tutti i tesserati CUSB

CORSI IN CONVENZIONE: aperti a studenti e personale
Unibo; per iscriversi è necessaria la tessera CUSB

www.cusb.unibo.it
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Corsi in convenzione
Il CUS Bologna ha attivato una serie di convenzioni sportive organizzate da importanti
realtà del territorio, con l’obiettivo di offrire la più variegata e completa offerta sportiva
ai propri tesserati.

JAM POLE & AERIAL ARTS STUDIO

1

Via Zanolini, 17 | 40138 Bologna | www.jamstudiobologna.com
Jam Pole Studio è una realtà nata a Bologna, a pochi passi dal centro storico. Sviluppa discipline uniche
nel loro genere quali Pole Dance, Cerchio Aereo, Tessuti Aerei, Calisthenics, Kung Fu e molto altro.

SQUASH CENTER

2

via Giovanni Amendola 8 | 40122 Bologna | www.squashcenter.it
Nel lontano 1976 nasceva, in quel di Bologna, il Club “Bologna Squash Center “, primo centro in
Italia in cui esordisce ufficialmente lo Squash.

GYMMOVING

3

Via Azzo Gardino, 50 | Bologna | www.bolognadanza.com
Da quasi 30 anni Bologna Danza insegna e perfezione lo stile di danza dei suoi allievi grazie a
insegnanti qualificati, sia da un punto di vista artistico che agonistico, per aiutarli a crescere nel
fisico, nell’anima e nella personalità.

BUDOKAN INSTITUTE BOLOGNA

4

Via Ca’ Selvatica 9 | 40123 Bologna | www.budokaninstitute.org
Budokan Institute è una Associazione Sportiva Dilettantistica di Arti Marziali e Discipline Orientali
a Bologna.

AIKIDO FUJINAMI BOLOGNA

5

Via Gaspare Nadi, 13 | 40139 Bologna | www.fujinami.it
Fujinami è una scuola di Aikido. Il primo dojo tradizionale giapponese a Bologna. Fujinami è
un’associazione culturale, un centro dedicato alla pratica dell’aikido e alla cultura giapponese.

PGS WELCOME

6

Via Jacopo della Quercia, 1 | 40128 Bologna | www.pgswelcome.com
La PGS si propone formare una persona, operando nell’ambiente più favorevole e con gli
strumenti adeguati allo scopo attraverso varie discipline sportive tra cui l’arrampicata sportive
e le arti marziali.

SIAM BOXING

7

ALISEI DANZA

8

Via Paglietta, 15 | 40126 Bologna | https://aliseidanza.it
La scuola di danza Alisei nasce nel 2011 dall’esperienza di Alice e offre corsi di danza per adulti e bambini
a Bologna. Designata membro ufficiale del Consiglio Internazionale della Danza (CID), nel corso degli
anni ha portato in scena spettacoli originali con ballerini, cantanti, attori e musicisti e preso parte a
rassegne, concorsi, stages, video musicali e servizi fotografici.

GREEN LINE GYM

9

Mura di Porta Galliera, 1 (c/o Palestra Scuole Irnerio) | 40126 Bologna
Via degli Albari, 6 (c/o Centro Natura) | 40126 Bologna
Green Line Gym è un centro dove camminare, andare in piscina, fare le scale andare in bicicletta,
sono attività che devono essere supportate da una corretta attività fisica a corpo libero, seguita da
uno scrupoloso quale attento istruttore di scienze motorie in qualità di una migliore salute fisica.

ANGOLA PALMARES

10

via Andrea Costa 131/2 40134 Bologna www.capoeirapalmares.it
LaCadeMia è uno spazio per il movimento e la cultura creato con attenzione alla sostenibilità
ecologica (pavimenti in bambu, illuminazione a basso consumo, riscaldamento a pompa di calore,
etc.). L’obiettivo è di offrire un luogo che accolga e tuteli i corpi di chi vi pratica, principalmente
grazie ad un particolare parquet ammortizzato (omologato FIBA). Lo spazio è caldo ed accogliente
grazie al molto legno, al design di Natascha Sacchini e all’arte di Valeria La Corte.

AIR CLUB & FUN - SCUOLA E RICERCHE ASD

11

via Casadio 14 Argelato (Bo) http://airclubfun.it
L’ AIR CLUB & FUN – SCUOLA E RICERCHE ASD è una associazione nata nel 2018 con il proposito
di proporre le moderne didattiche del volo ultraleggero e contemporaneamente condividere la
passione di ricercatori storico-culturali in campo aeronautico.

BEACH VOLLEY ACTIVE

12

Via Stalingrado 12 | www.activebeachvolley.it
Active beach volley nasce nel 2014 ed é stata la prima scuola federale riconosciuta a Bologna,
ad oggi conta 540 atleti che partecipano regolarmente agli allenamenti e più di 1.200 tesserati.
Ha uno staff che comprende, oltre al direttore generale e al responsabile organizzativo, ben 24
allenatori e un direttore sportivo. Active Beach Volley propone corsi per tutti i livelli dal principiante
all’agonistico in 5 strutture a Bologna più una a Ferrara: Active Beach Arena | Gioka Beach Arena |
Nuovo CTC Casalecchio | Centro Tennis Biavati | Golf club Casalunga | Dock (Ferrara)

VIRTUS DANZA & VIRTUS GINNASTICA
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Via Augusto Murri 113, Bologna | virtusdanza.wordpress.com | www.virtusginnastica.it
Virtus Ginnastica è una realtà presente sul territorio bolognese da 151 anni, propone corsi
di Ginnastica Artistica a vari livelli, oltre a Parkour e Pilates. Dal 2020 è nata al suo interno
VirtusDanza, scuola che si concentra sullo studio del movimento tecnico e creativo, strutturata in
diversi corsi di Danza Classica e Contemporanea

A.S.I.A. (ASSOCIAZIONE SPAZIO INTERIORE E AMBIENTE)
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Via Riva di Reno 124 | 40121 Bologna | www.asia.it
Nata a Bologna nel 1994, è una associazione che si occupa di discipline orientali e di dialogo
filosofico tra Oriente e Occidente.
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Via del Pilastro, 8 | 40127 Bologna | www.siam-boxing.com
Via Mura di Porta Galliera | 40128 Bologna
Via Bodoni 15 | 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
La “SIAM BOXING” ha lo scopo di diffondere la Muay Thai sia nel suo aspetto più conosciuto, quello
sportivo sia nel suo aspetto più importante quello tradizionale, ovvero la Mae Mai Muay Thai.
www.cusb.unibo.it
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Campi e vacanze
sportive

Organizziamo eventi a tema sportivo per bambini e ragazzi
dai 3 ai 15 anni, sia a Bologna che in località di villeggiatura.
Per tutta l’estate avremo i camp multisport in diverse zone
della città, le special week dedicate alle singole discipline e
periodi di vacanza al mare e in montagna.
In inverno partiremo per la settimana bianca,
esclusivamente per i più giovani, e anche per il Capodanno
sulla neve con le famiglie.

Per qualsiasi informazione:
(+39) 051 6338105
cusb.camp@unibo.it

www.cusb.unibo.it
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