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Lo sport come educazione del corpo, lo sport come esercizio di formazione, lo sport come spirito di squadra e di collaborazione, lo 
sport come attività che fa prendere coscienza delle proprie potenzialità fisiche: sono queste le prime considerazioni che mi vengono 
in mente quando penso alle attività sportive che si iniziano a praticare da giovani e che spesso (anzi, oggi più che mai) si protrag-
gono anche nell’età adulta. Se è vero che l’idea di Uni- versità è l’idea di un insieme molteplice di saperi, e di trasmissione di questi 
saperi, non possiamo prescindere dal fatto che esista un sapere del corpo inteso come pratica, come esercizio, come attitudine. 
Ogni studente dell’Alma Mater si sente parte di una comunità, e in questa comunità le strutture sportive hanno un ruolo simile 
a quello che hanno le aule di lezione, i laboratori, le biblioteche. In ognuno di questi spazi si realizza la parte di una formazione. 
E noi sappiamo bene che questa formazione non ha fine, non deve aver fine, perché continua nel mondo del lavoro e nel mondo 
delle passioni, degli interessi, del tempo libero. E lo sport può diventare impegno serio, ma fondamentalmente è anche passione 
e divertimento. C’è un luogo comune che ha a che fare con l’attività agonistica, ed è un luogo comune che va rivisto o perlomeno 
corretto: negli sport più competitivi, se si vuole arrivare primi, ci si esercita per vincere. Ma lo sport non è questo: chiunque pratichi 
uno sport, e lo faccia con una passione misurata, sa che spesso si gioca per il piacere di giocare, per arrivare a esercitarsi. E si può 
anche non arrivare primi, non vivere con l’ansia dell’agone. Esercitarsi significa misurarsi con sè stessi, con le proprie potenzialità, 
trovare il posto giusto per collocarsi nella vita. Ed è questo che il vero sportivo sa, o impara: qual è il posto giusto in cui collocare 
il proprio benessere. Mentale e fisico, o – se si vuole – fisico e mentale.

Cari studenti e care studentesse, anche quest’anno ci prefiggiamo il compito di organizzare le vostre future attività sportive all’in-
terno dell’Università di Bologna. Appoggiamo i nostri piedi su una solida base, costituita un’esperienza maturata in settanta anni di 
attività, ma ogni stagione ripartiamo con slancio, pronti a cogliere i vostri desideri e a proporvi le discipline emergenti e le attività 
più richieste del momento. Nell’augurarvi un proficuo anno di studio e,  perché no, di divertimento, vi invito a visitare la nostra sede, 
dove potrete visionare le possibilità che vi offriamo per praticare il vostro sport preferito   e dove saremo ben lieti di ascoltare le 
vostre richieste e i vostri suggerimenti. E se siete già degli atleti agonisti, non trascurate l’opportunità di difendere i colori dell’Alma 
Mater ai Campionati Nazionali Universitari, dove ogni stagione gli studenti di tutta Italia si sfidano per portare lustro al proprio 
Ateneo e dove l’Università di Bologna, fin dalle prime edizioni dei Campionati, è ai vertici per risultati. Ogni anno, tuttavia, è sempre 
più difficile confermarsi: abbiamo bisogno anche di te!

Le attività sportive hanno assunto un’importanza crescente nelle strategie dell’Alma Mater. Lo attestano la redazione sin dal 
2015 del piano di sviluppo dello sport universitario, così come il rilievo che lo sport assume rispetto ai sustainable de-
velopment goals delle Nazioni Unite, colonna portante della pianificazione strategica di Ateneo: lo sport è infatti una fonda-
mentale leva per realizzare la promozione della salute e del benessere degli studenti e delle risorse umane. L’Alma Mater ri-
conosce anche il ruolo che lo sport esercita nel formare specifiche competenze, le life skills. L’allenamento e la competizione 
costituiscono infatti percorsi esperienziali attraverso i quali si promuove l’autoconsapevolezza e si sviluppano la capacità 
di affrontare lo stress, gestire le emozioni, instaurare positive relazioni all’interno di un contesto organizzato.A fianco di que-
sti fondamentali benefici, vi è poi la convinzione che lo sport favorisca processi di integrazione all’interno della comunità 
degli studenti e il rafforzamento del senso di identità con una grande famiglia sportiva ed universitaria. Infine, in un Ateneo 
che fa dell’internazionalizzazione uno dei pilastri della propria identità, è naturale che lo sport riceva crescente attenzione,  
come avviene nei migliori atenei del mondo, rafforzando pertanto la riconoscibilità dell’Alma Mater come luogo eccellente ed 
attrattivo. Queste consapevolezze sono le fondamenta sulle quali si costruiscono azioni e progetti: in questo mandato rettorale 
si è avuta l’introduzione del regolamento sulla dual career, per la conciliazione tra l’esperienza sportiva di alta prestazione e gli 
studi universitari; il regolamento è stato inoltre oggetto dal 2019 di una significativa innovazione dei criteri di ammissione, con 
un notevole aumento del numero dei partecipanti. Nella stessa linea si pongono i premi per meriti sportivi e di studio che l’Ateneo 
assegna agli studenti che si distinguono su entrambi i fronti. Oggi si apre una fase nella quale procedere nella promozione di nuove 
formule che sappiano assicurare la promozione diffusa dello sport e un rafforzamento del senso di identificazione con la comunità 
universitaria, bilanciando le opportunità a favore degli studenti dei diversi campus dell’Alma Mater. All’enunciazione degli obiettivi 
e alla definizione delle progettualità deve però accompagnarsi la forte motivazione delle figure di riferimento e delle strutture che 
intervengono nella programmazione e nella gestione dello sport universitario; l’Ateneo di Bologna sa di avere al proprio fianco un 
partner già forte, ma ancora desideroso di crescere, come il CUSB, insieme al quale puntare a mete sempre più ambiziose.

Francesco Ubertini Rettore dell’Università di Bologna

piero pagni Presidente CUS Bologna

Maurizio Marano Delegato alle attività sportive



La tessera è vaLida daLLa data  
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THE CARD IS VALID FROM THE DATE OF ISSUE UNTIL:  
31/08/2020

What can you do with your CUSB membership card?
•	 You	can	practice	competitive	and	non-competitive	SPORTS	

at	a	reasonable	price
•	 Sign	up	for	CUS	Bologna’s	championships	and	tournaments;
•	 You	can	take	part	in	all	sports	courses	and	all	our	social	

activities
•	 You	can	hire	sports	facilities	at	discounted	prices
•	 You	can	use	the	CUSB	services	(medicals,		

personal	trainers;		field	and	facility	hire,		
events	organisation)

•	 You	can	use	all	the	structures	and	services	that	CUSB		
has	agreements	with

Who can become a member of the CUSB?
•	 All	students	registered	at	the	University	of	Bologna	and	the	

Fine	Arts	Academy	in	AY	2019-2020
•	 All	foreign	students	on	international	programmes:	e.g.	

Erasmus	and	Socrate
•	 All	university	employees
•	 You can become a member of the CUSB even if you 

have finished university.

What do you need to register?
•	 Non-competition	sports	medical	certificate	(you	can	obtain	

one	from	us,	at	the	FRONT	OFFICE	in	Via	San	Giacomo	9/2,	
non-competition	medicals	for	membership	purposes)

•	 Membership	for	the	academic	year	costs	13	EUR	(including	
insurance	cover	valid	from	the	day	after	issue	of	the	
membership	card)	

•	 A	document	confirming	your	registration	to	the	university	
for	AY	2019/2020	(University	Badge	or	tuition	fee	payment	
receipt	for	the	current	year)

dove puoi iscriverti? 
Where do you register?
cUsb riMini:  
via Q. Sella ufficio 2.3 - plesso Alberti  - 47921 Rimini  
cell 347 3667141 - cusb.rn@unibo.it 

•	 Dal 3 SETTEMRBRE al 31 MAGGIO:  
martedì, mercoledì, giovedì 9:15 - 12:15

•	 Dal 1 GIUGNO al 31 LUGLIO:  
martedì 9.30 - 12.30

fRONT OffICE BOLOGNA: 
via S.Giacomo, 9/2 - Bologna 40126  
051 4212612 - cusb.promo@unibo.it 

RECEPTION RECORD: 
via del Pilastro, 8 - Bologna  40127  
051 6338111 - cusb.record@unibo.it

PALESTRA UNIONE: 
via Azzo Gardino, 33 - Bologna  40122  
051 2083051 - cusb.unione@unibo.it

SEGRETERIA PALACUS: 
via del Carpentiere, 44 - Bologna 40138

CUSB CESENA: 
via Montalti, 69 - 47521, Cesena  
tel 338 7210837 - cusb.ce@unibo.it; 
apertura segreteria il 3 settembre con i seguenti orari: 

•	 lunedì 9-13
•	 martedì e giovedì 14.30-17.30 

CUSB fORLì: 
Campus Universitario - via Corridoni 20,  
1° piano Padiglione D, Teaching HUB - 47121, forlì   
Tel 0543 374692 - cusb.fo@unibo.it 
apertura segreteria il 10 settembre con i seguenti orari: 

•	 lunedì 14.30 - 18.00 
•	 mercoledì 14.30 - 16.30 
•	 giovedì 14.30 - 18.00

CUSB RAVENNA: 
via Baccarini, 27 - 48121, Ravenna   
Tel/fax 0544 936207 - cusb.ra@unibo.it  
apertura segreteria il 3 settembre con i seguenti orari:

•	 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9:00 - 12:00; 
•	 martedì e giovedì 14:00 - 16:00

cosa puoi fare con la tessera cUsb?
•	 Puoi fare SPORT agonistico e non agonistico  

a prezzi agevolati
•	 Partecipare a: campionati e tornei CUSB;  

ai campionati nazionali universitari; ai corsi sportivi e 
tutte le nostre attività

•	 Puoi affittare campi e spazi a prezzi scontati
•	 Usufruire dei servizi CUSB (visite mediche,  

personal trainer e organizzazione feste)
•	 Usufruire delle strutture e dei servizi  

convenzionati CUSB

chi può iscriversi al cUsb?
•	 Tutti gli studenti iscritti all’Università di Bologna  

per A.A. per 2019-2020
•	 Tutti gli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti  

e Conservatorio
•	 Tutti gli studenti stranieri facenti parte di progetti  

internazionali: es. Erasmus e Socrate
•	 Tutti i dipendenti universitari
•	 puoi tesserarti al cUsb anche se non sei iscritto  

all’università: informati sulle condizioni.

per fare la tessera cosa serve?
•	 Un certificato medico  per attività sportiva  

non agonistica in originale (è possibile fare il certifi-
cato con un medico convenzionato CUSB)

•	 13 euro che è il costo della tessera,  
valida fino al 31 agosto 2020 
(comprende la copertura assicurativa) 

•	 Modulo di tesseramento, che puoi compilare in segreteria 
o scaricare dal sito www.cusb.unibo.it

Solo per dipendenti e studenti universitari 
è necessario inoltre:
•	 Un documento che attesti l’iscrizione all’ateneo per l’anno 

accademico 2019/2020  (Badge Universitario o ricevuta di 
pagamento delle tasse per l’anno in corso)

www.cusb.unibo.it

Il CUS Bologna è un'associazione sportiva dilet-
tantistica che opera nel settore dello sport dal 
1946. 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 fonda-
tore, ed all'E.U.S.A. (European University Sport 
Association). La sua mission è quella di diffon-
dere e di potenziare l’attività motoria attraverso 
la promozione dello sport di base, dello sport 
agonistico all’interno di tutte le scuole universi-
tarie di Bologna e anche sul territorio bologne-
se. Le nostre attività sportive si rivolgono dai 
bambini agli anziani, dagli agonisti agli amatori. 
Per il CUS Bologna lo sport è educazione, forma-
zione, cultura, agonismo e aggregazione sociale. 

cUsb boLogna 

 1  sede cUsb di riMini 
via Q.Sella (Alberti 2.3) - 47921 Rimini   
Tel. 0541 434159 - Cell. 3473667141 
e-mail: cusb.rn@unibo.it

orari segreteria: 
•	 Dal 3 SETTEMRBRE al 31 MAGGIO:  

martedì, mercoledì, giovedì 9:15 - 12:15
•	 Dal 1 GIUGNO al 31 LUGLIO:  

martedì 9.30 - 12.30

La tessera è valida dalla data del rilascio fino al 31 agosto dell' a.a. in corso



CNU
GLI STUDENTI DI RIMINI GIOCANO AL 

CUSB caMpionati nazionaLi Universitari 
cnU

I Campionati Nazionali Universitari (CNU) si svolgono annualmente e sono promossi dal Centro Universitario Sportivo 
Italiano (CUSI) e organizzati dai vari Centri Sportivi Universitari (CUS). Rappresentano il più importante evento sportivo 
nazionale rivolto al mondo universitario che vede il coinvolgimento di tutti i 51 CUS italiani. Se pratichi sport a livello 

agonistico e vuoi far parte della delegazione dell’Alma Mater ai CNU 2020 invia il tuo curriculum sportivo a: 

cusb.segreteria@unibo.it 

Per qualsiasi informazione: 0514212600
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 1  sede cUsb riMini

Le nostre sedi
2 Garden Sporting Center
3 PalaErgo
4 Palestra Belluzzi

i nostri partner
5 Mensa universitaria
6 Conad Extramarket
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saLa pesi
 Impianto Palaergo - c/o Studento, via Roma 47 
dal 01/09/2019 al 31/08/2020
TARIffE: 
abbonamento 1 mese 

12 € (solo per prima iscrizione in offerta speciale);
15 €  (iscrizioni successive alla prima);

abbonamento 2 mesi  
22 € (solo per prima iscrizione in offerta speciale);
28 €  (iscrizioni successive alla prima); 

abbonamento 3 mesi 
32 € (solo per prima iscrizione in offerta speciale);
40 € (iscrizioni successive alla prima);

abbonamento 5 mesi 
60 € (da gennaio a maggio);

abbonamento accademico 
97 € (da ottobre a maggio);

abbonamento super accademico 
122 € (da ottobre ad agosto)

neW MUsic cross training
 Impianto Palaergo - c/o Studento, via Roma 47 
mercoledì 13:30-14:30, 
dal 16/10/2018 al 31/05/2019, min 6 iscritti
TARIffE: 
abbonamento 8 lezioni 

42 € (da consumare entro il 31 dicembre);
abbonamento 12 lezioni 

65 € (valido gennaio 2020 a marzo 2020);
abbonamento trimestrale 

80 € (gennaio – febbraio –  marzo/20 lezioni totali)
LEZIONE DI PROVA GRATUITA 
mercoledì 16 ottobre 2019 ore 13.30

ULtiMate Frisbee
 Impianto da definire 
lunedì e mercoledì 21:00-22:30 
TARIffE: 
ottobre/dicembre 50 €;
gennaio/maggio 100 €

piLates postUraLe
 Impianto Palaergo - c/o Studento, via Roma 47 
martedì 13:00-14:00 e 18:30-19:30; giovedì 18:30-19:30,  
dal 16/10/2018 al 31/05/2019, min 6 iscritti
TARIffE: 
abbonamento 8 lezioni 

42 € (da consumare entro il 31 dicembre);
abbonamento 12 lezioni 

65 €;
abbonamento bimensile 

47 € (novembre-dicembre/12 lezioni totali);
abbonamento trimestrale 

80 € (gennaio – febbraio –  marzo/20 lezioni totali)
LEZIONE DI PROVA GRATUITA 
martedì 15 ottobre 2019 ore 18.30

paLLavoLo
 Impianto palestra Belluzzi - via Colonna 10 
campionato agonistico femminile 
i divisione - donne cUsb
martedì, mercoledì, venerdì 19:30-21:00, 
dal 1/10/2018 al 31/05/2019
TARIffE: 
quota per il periodo (comprensiva di tutti i tesseramenti): € 250

campionato amatoriale femminile
cUsb angel
lunedì 20:00-21:30; mercoledì 19:30-21:00 venerdì (partita) 21.30
TARIffE: € 230

campionato amatoriale maschile
cUsb Men
lunedì 19:30-21:00; giovedì 20:00-22:00
TARIffE: € 200

campionato amatoriale misto 
cusbone
lunedì, mercoledì 21:00-22:30,
dal 1/10/2018 al 31/05/2019
TARIffE: € 180

corso femminile senza campionato
martedì 21:00-22:30
TARIffE: quota per il periodo € 127

corso misto senza campionato
martedì 21:00 - 22:30
giovedì 19:30-21:00
TARIffE: € 170

Laboratorio di danza
Moderna conteMporanea
 Impianto Palaergo - c/o Studento, via Roma 47 
con Roberta Lepore, danzatrice e formatrice: 
«L’energia	della	vita	fa	vibrare	ogni	cosa	
e	questo	movimento	si	chiama	danza»
lunedì e mercoledì 18:30-20:00;
LEZIONE DI PROVA GRATUITA
mercoledì 16 ottobre 2019
min 6 iscritti
TARIffE: 
abbonamento 6 lezioni 

52 € (da consumarsi in 2 mesi);

corsi cUsb

in convenzionemartedì 15 ottobre 2019 ore 18.30

basKet
 Impianto palestra Belluzzi - via Colonna 10 

corso amatoriale senza campionato
martedì 19:30-21:00 e giovedì 21:00-22:30,
dal 1/10/2019 al 31/05/2020
TARIffE: quota per il periodo € 150

 Garden sporting center - Via Euterte 7 

saLa pesi
in convenzione dal 1/09/2019 al 31/08/2020
TARIffE: 
quota per 4 mesi: 205 €; quota per 6 mesi: 280 €; 
quota per 8 mesi: 350 €; quota per 12 mesi: 420 €;

nUoto Libero
in convenzione dal 1/09/2019 al 31/08/2020
TARIffE: 
20 ingressi 112 €; 
quota per 4 mesi: 205 €; quota per 6 mesi: 280 €; 
quota per 8 mesi: 350 €; quota per 12 mesi: 420 €;

poLe dance
 Rimini Gym Team 
martedì, giovedì e venerdì 19-20
TARIffE: 
mensile: 

45 € (una volta a settimana); 
70 € (due volte a settimana);

3 mesi:
110 € (una volta a settimana);
200 € (due volte a settimana);



@latavolapitagorica

@diapason.rimini

Info al 0541 786569
@residencesantachiara

Via G. Oberdan, 24/A - Tel./Fax 0541 26116
Orario di apertura dal lunedì al venerdì 10,30-13,00
www.diapason.rimini.it - sede@diapason.rimini.it

beach
VOLLEY 

beach
TENNIS 

CAMPIONATI A SQUADRE

cusb.rn@unibo.it



internatonal
BEACH VOLLEY DAY

internatonal
VOLLEY DAY

info presso front office

torneo di tennis
INTERCUSB
domenica 10 novembre ‘19
presso palestra Record

mercoledì 
6 maggio 2020

giovedì 
24 ottobre 2019

ISCRIZIONE PRESSO 
LA PROPRIA SEDE DI RIFERIMENTO



www.cusb.unibo.it

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA ASD - Via Q. Sella (Alberti 2.3)
cell. 347 3667141 - cusb.rn@unibo.it -      Cusb sede di Rimini


