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Anno sportivo 2011 
 

• Risulta sempre molto difficiledescrivere in dettaglio tutte le attività svolte da 2827 iscritti al Cus, dei quali 
1324 sono studenti universitari.  Lo sport che noi pratichiamo non è in crisi, mi riferisco allo sport etico, 
quello che ha come ambasciatori i 2827 iscritti a cui facevo prima riferimento. 

 
• Ai campionati universitari che si sono disputati a Torino, il Cus Pavia, su 51 Cus partecipanti, si è classificato 

quinto nel medagliere, conquistando complessivamente 28 medaglie. Siamo stati battuti solo da atenei come 
Milano, Torino, Roma e Bari, quindi da grandi atenei  con un numero di iscritti ben superiore e quello di Pavia. 

 

• Nell’anno sportivo che si è appena concluso è stata scritta una nuova pagina entusiasmante della storia del 
Cus. E’ quella che ha avuto come palcoscenico il Ticino e che ci ha resi protagonisti di uno degli eventi legati 
alle celebrazioni dei 650 anni dalla fondazione del nostro Ateneo. I nostri canottieri hanno affrontato, nella 
tradizionale regata, l’otto di Pisa, per l’assegnazione della 49^ edizione del “Trofeo Curtatone e Montanara” e 
poi, nella particolare formula di gara a quattro equipaggi, gli armi di Oxford e Cambridge, per l’assegnazione 
del “Trofeo Alma TicinensisUniversitas”. Abbiamo vinto tutto, la Pavia-Pisa e il trofeo “Alma 
TicinensisUniversitas” battendo in finale Oxford. Desidero citare gli studenti che componevano il nostro 
equipaggio: Gianluca Santi, Corrado Regalbuto, Giorgio Maran, Jean Smerghetto, Jacopo Palma, Gianluca 
Como, Giuseppe Alberti, Dario Del Vecchio, timoniere Igor Ravasi.Con loro abbiamo vissuto un momento 
magico sul Ticino, forse difficilmente ripetibile. 

 
• E’ continuato il rapporto di stretta collaborazione con gli Assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di 

Pavia,  con l’Assessorato allo Sport della Provincia e con il Coni per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
Segnalo la partecipazione del Cus al progetto presentato dal Comune di Pavia al Ministero delle Politiche 
Giovanili per ottenere il cofinanziamento di attività rivolte al miglioramento dei servizi per gli studenti nelle 
città sedi di università. Questo progetto, che si intitola Pavia, è stato finanziato e comprende anche lo 
specifico programma “Vivere il Parco del Ticino” che sarà realizzato a cura del Cus. Inoltre, proprio in questi 
giorni, si sta avviando l’organizzazione della discesa fluviale Vigevano-Pavia - Ticino Marathon, che sarà 
valevole come campionato italiano di discesa fluviale. Per la prima volta la manifestazione sarà organizzata 
congiuntamente tra Cus e Canottieri Ticino, con la collaborazione di tutti i sodalizi che svolgono la loro attività 
sul fiume. 

 

• Il settore impiantistico è tuttavia quello che ci desta le maggiori preoccupazioni relativamente agli elevati 
costi di gestione e di manutenzione che, in tempi di ristrettezze economiche, sono difficilmente sostenibili 
per chi ha lo scopo di promuovere lo sport senza perseguire scopi di lucro. 

 
• Nell’Atletica Leggera il Cus ha svolto attività agonistica in tutte le categorie previste dalla federazione. 

 
• La sezione canoa ha conquistato 6 titoli italiani nella specialità acqua piatta e 7 titoli italiani nella specialità 

acqua mossa. Nella classifica generale delle società italiane il Cus si è classificato all’11° posto per l’acqua 
piatta, al 4° posto nella specialità canadese, e al 9° nella maratona; nella classifica acqua mossa ha 
conquistato l’8° posto. Andrea Merola si è classificata al 4° posto nel C1 senior e al 6°posto nel K1 senior 
femminile ai Campionati Mondiali sprint di Augsburg (Ger). Si è inoltre classificata terza nella gara classica e 
sprint ai campionati europei di Kraljevo (Serbia). Enrico Calvi ha partecipato alla Coppa del Mondo di 
maratona a Roma piazzandosi al 3° posto nel C1 senior e al 2° nel C2 Senior ed ai Campionati Europei a Sant 
Jean de Losne (Fra) si è classificato al 5° posto nel C1 e al 6° nel C2. Ai CNU la sezione ha conquistato il 2° 
posto nella classifica generale, vincendo la classifica femminile e piazzandosi al 3° posto in quella maschile; ha  
conquistato 7 titoli individuali. La squadra era composta da: Silvia Cogoni, Andrea Merola, Viola Pagliari, Livia 
Servanzi, Samuele Boccardo , Davide Parodi, Manfredi Rizza, Luigi Vescovi. 

 



• Il Canottaggio non ha fatto mancare l’appuntamento con i Campionati del Mondo.  Giuseppe Alberti ha vinto 
i Campionati del Mondo di CoastalRowing a Bari nella specialità del Singolo Senior. Sempre in questa 
disciplina il Cus si è classificato al 7° posto ai Campionati del Mondo di CoastalRowing nel 4 con senior con 
Dario Del Vecchio, Luca Bonacina, Andrea Fois, Gianluca Como e Timoniere Igor Ravasi; ha inoltre vinto la 
prestigiosa coppa Principe di Monaco nella regata Sanremo-Montecarlo. Nel canottaggio convenzionale 
Gianluca Santi si è piazzato al secondo posto ai Campionati Mondiali nell’otto pesi leggeri. Santi e Corrado 
Regalbuto hanno vinto la terza prova di Coppa del Mondo a Lucerna nell’otto PL. Claudia Fascoli ha 
partecipato alla Coppa del Mondo a Lucerna sull’otto femminile e, sempre nell’otto, alla Head of the River 
Race a Londra, classificandosi come miglior equipaggio straniero. Il Cus ha vinto la medaglia d'argento nella 
specialità dell’8 + Pesi Leggeri (Assoluti); la medaglia d'argento nella specialità del due di coppia al 
Campionato Italiano Esordienti maschile; la medaglia di bronzo al Campionato Italiano Under 23 nella 
specialità del 4 senza timoniere.  
Il Canottaggio è stato invitato a tre prestigiose regate universitarie internazionali alle quali ha partecipato 
utilizzando esclusivamente studenti tesserati per  ilCus.  Abbiamo partecipato per il quarto anno consecutivo 
alla Golden Boat di Mosca. Dopo tre vittorie consecutive, siamo arrivati settimi. Poi siamo stati invitati in Cina 
per le due regate di Pechino e Chengdu dove ci siamo classificati al quarto posto. Infine siamo stati invitati a 
San Pietroburgo per una regata internazionale sprint organizzata dalla FISA nella quale siamo stati eliminati 
nelle batterie di qualificazione. Gli inviti a queste regate confermano che l’otto del Cus è considerato uno 
degli equipaggi universitari di livello mondiale. La maggior parte degli atleti del college remiero ha 
partecipato ai campionati mondiali nelle varie categorie; da segnalare il risultato di Claudia Wurzel che si è 
classificata 7^ nel due senza, qualificando la barca per le Olimpiadi di Londra. Laura Schiavone in finale B ai 
Mondiali non ha ottenuto una posizione sufficiente per qualificare il quattro di coppia alle Olimpiadi. Gaia 
Palma si è classificata seconda in quattro di coppia  senior ai Mondiali under 23. Sabrina Noseda ha ottenuto 
il quinto posto ai Mondiali under 23 e il quarto posto ai Mondiali senior sempre in 4 di coppia pesi leggeri. 
Marius Wurzel e Jacopo Palma ai Mondiali Universitari sono arrivati entrambi quarti rispettivamente nel 
quattro senza e nell'otto con timoniere. 

 
• Il settore femminile della Pallavolo ha partecipato complessivamente a 11 campionati federali disputando 

circa 300 partite. La prima squadra ha partecipato al campionato regionale di serie D classificandosi al 3° 
posto. Il settore maschile della pallavolo ha partecipato a 5 campionati federali classificandosi 5° nel 
campionato di Serie D.  

 
• Nella stagione 2010/2011 la sezione Rugby ha disputato 5 campionati federali, i Campionati Nazionali 

Universitari, 3 tornei federali  e 20 concentramenti di propaganda minirugby, per un totale di 105 partite 
ufficiali. La prima squadra ha disputato il Campionato Nazionale di Serie C Elite terminando al 4°posto la 
regular season su dodici squadre partecipanti. 

 

• La sezione di scherma è composta da quasi 100 iscritti. Nel 2011 ha partecipato a 32 competizioni per un 
totale di 282 presenze gara. La squadra di spada femminile, composta da Isabella Bossolino, Chiara Massone, 
Laura Schieroni e Cristina Sempio ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di Serie A1 classificandosi 8^, 
confermando così la partecipazione nella massima serie anche per il prossimo anno. La squadra di spada 
maschile, composta da Edoardo AitalaBecherucci, Matteo Beretta, Carlo Fenzi e Filippo Massone si è 
classificata 6^ al Campionato Italiano di serie A2, mancando di poco la promozione in serie A1. Due squadre 
di studenti universitari hanno partecipato al XIV° Challenge International d'Escrime a Parigi; la prima squadra 
ha vinto il prestigioso trofeo che mancava da 7 anni nella bacheca della Sala Scherma.  

 
• Nel Tiro con l’Arco, Gabriele Ferrandi ha partecipato ai Campionati Mondiali di Torino classificandosi 9°. Poi, 

nella gara internazionale di Stoke Mandeville (GB) si è classificato 6° ottenendo la qualificazione per le 
paralimpiadi di Londra nel 2012.  

 

• Notevole è il numero degli studenti che partecipano ai 19 corsi ricreativi, ma, ancora una volta, sottolineo il 
successo dei tornei intercollegiali che hanno fatto registrare 1555 presenze gara. La classifica maschile è stata 



vinta dal Collegio Fraccaro – che si trova nettamente al vertice dell’albo d’oro – al 2° posto si è classificato il 
Cardano, al 3° il Cairoli. La classifica femminile è stata vinta dal Collegio Cardano – che si pone all’attenzione 
come forza emergente dei collegi femminili -, al 2° posto si è classificato il Collegio Nuovo, al 3° il Ghislieri. 

 

• Il Cus continuerà ad impegnarsi per promuovere lo sport che non impartisce lezioni che dovranno essere 
successivamente disapprovate; che ripete, riassesta, chiarisce le lezioni della vita,  che ci costringe a liberarci 
da noi stessi per far conoscenza degli altri. Cito, a questo proposito, un aforisma di Émile M. Cioran che dice: 
“La vera eleganza morale consiste nell’arte di travestire le proprie vittorie da sconfitte”. Cioran esprime un 
concetto per noi difficile da elaborare. Ma consideriamolo come un tema di riflessione. 

 

Anno sportivo 2012 
 

• Il Cus, con i suoi 3000 iscritti, è un paese all’interno della città campus degli studi.  
 

• Il torneo intercollegiale che appartiene ormai alle nostre tradizioni, è arrivato alla 14^ edizione  e, nel 2012, 
ha fatto registrare 1600 presenze gara. Nel 2012 la supercoppa è stata vinta, nella classifica femminile, dal 
Collegio Nuovo che si consolida al primo posto nell’albo d’oro con sette vittorie ed appare irraggiungibile. Al 
secondo posto si è classificato il Ghislieri e al terzo il Santa Caterina. Il trofeo maschile è stato vinto dal 
Collegio Fraccaro che domina l’albo d’oro  con 7 vittorie. Al secondo posto si è classificato il Collegio Don 
Bosco, al terzo il Collegio Spallanzani. 

 

• Nel 2012  i CNU si sono svolti a Messina per tutti gli sport tranne che per la canoa e il canottaggio che hanno 
gareggiato invece sul lago di Monate. Il Cus Pavia ha vinto 39 medaglie di cui 18 d’oro,  13 d’argento e 8 di 
bronzo. Nell’edizione dei campionati del 2011 il Cus aveva vinto 28 medaglie; il miglioramento è stato 
sensibile con un incremento di ben 11 medaglie. 

 
• L'Atletica Leggera ha confermato la sua vocazione alla promozione sportiva in ambito giovanile; ha 

organizzato il 17° Trofeo Città di Pavia, che si è svolto il 20 aprile, con circa 500 presenze gara. Il risultato di 
maggior prestigio della sezione è stato ottenuto dalla squadra Allieve di Cross (Roscalla, Pavarino, Olmo e 
Ragazzi) che ha conquistato il titolo nazionale. 
 

• La sezione Canoa si è classificata 8^ nella classifica di società nazionale: si tratta di un risultato di valore 
assoluto che colloca, ormai da qualche anno, la nostra squadra ai vertici nazionali. La canoa nel 2012 ha 
partecipato complessivamente a 31 competizioni nelle varie specialità con 291 presenze/gara, ottenendo 86 
medaglie d’oro, 48 d’argento e 43 di bronzo; tra questi risultati si segnalano 9 titoli di Campione d’Italia e ben 
60 titoli di Campione di Lombardia.  
Enrico Calvi ha partecipato ai Campionati Mondiali di Maratona svoltisi a Roma classificandosi 9° nel C1 e 10° 
in C2; Enrico ha inoltre partecipato con Giuseppe Coduri ai Campionati Mondiali di Discesa che si sono 
disputati a Bourg Saint Maurice in Francia. 
La sezione canoa, l’anno scorso, per la prima volta ha dato vita ad un comitato organizzatore congiunto con la 
Canottieri  Ticino per proporre insieme, nello stesso giorno, la 43^ Canoe Marathon Vigevano-Pavia, la 32^ 
Ticino Marathon e il 2° Festival Zanzadrago. 

 
• La relazione sull’attività del Canottaggio deve necessariamente iniziare con la cronaca di una sconfitta. Il 

nostro otto ha perso sulle acque dell’Arno la 50^ edizione della regata Pavia-Pisa. Storica è stata la vittoria del 
nostro otto pesi leggeri nella prestigiosa regata londinese “Head of the River Race”. Sicuramente uno dei 
risultati più clamorosi degli ultimi anni; sulle acque del Tamigi  si sono sfidati 430 equipaggi sul percorso 
inverso rispetto alla classica sfida Boat race fra gli equipaggi di Oxford e Cambridge. L'otto cussino ha 
conquistato il 13° posto della classifica assoluta, e si è imposto nella speciale classifica dedicata ai pesi leggeri; 
mai nessun equipaggio italiano era riuscito in questa impresa. L’armo era composto da Gianluca Santi, Dario 
Del Vecchio, Andrea Fois, Simone Molteni, Luca Vigentini, Edoardo Mazzocchi, Luca Bonacina e dal timoniere 
Igor Ravasi. L’attività internazionale dei canottieri  si è poi arricchita con le tradizionali partecipazioni alle 



regate universitarie di Mosca, Zagabria, Pechino e Chengdu dove sono stati ottenuti risultati dignitosi. 
Corrado Regalbuto (studente di medicina) è tornato ai livelli che gli competono, vestendo la maglia azzurra ai 
Mondiali Universitari di Kazan (Russia) dove ha vinto una prestigiosa medaglia d’argento nella specialità del 
quattro senza pesi leggeri. 
Andrea Fois (scienze politiche) e Simone Molteni (scienze motorie) hanno partecipato ai Campionati del 
Mondo U23 nella specialità olimpica del doppio pesi leggeri. I due cussini si sono poi confermati ai vertici di 
questa specialità anche a livello nazionale, trionfando ai Campionati Italiani U23 e conquistando un 
prestigioso bronzo a livello assoluto. 
Anche quest'anno la convenzione con la Federazione Italiana Canottaggio, a sostegno del College Remiero, ha 
consentito di ottenere eccellenti risultati, che si sono concretizzati con la partecipazione alle Olimpiadi di 
Claudia Wurzel  e con la vittoria nel Campionato del Mondo U23 nel quattro di coppia PL di Matteo Mulas 
(studente di ingegneria). Laura Schiavone si è classificata terza ai Campionati Mondiali Universitari. 
Da segnalare anche le splendide vittorie ai Campionati Italiani di Società nella specialità del doppio, con gli 
atleti Matteo Amigoni  e Dario del Vecchio, e del due senza composto da Edoardo Mazzocchi e Luca 
Bonacina. Una menzione particolare meritano gli atleti Jean Smerghetto e Gianluca Santi: Smerghetto ha 
conquistato unincredibile argento nella specialità più dura e prestigiosa del canottaggio, ossia nel singolo 
senior. Gianluca Santi è stato convocato ai Campionati Mondiali di Bled dove ha svolto il ruolo di riserva. 

 

• La pallavolo femminile ha partecipato a 11 campionati nelle differenti categorie. La prima squadra ha 
disputato il campionato regionale di serie D classificandosi 7^.  La sezione conta più di 100 tesserate a 
dimostrazione che la pallavolo è uno sport che incontra particolarmente l’interesse delle ragazze.Il settore 
maschile della Pallavolo ha partecipato a sei campionati nelle varie categorie. La prima squadra ha 
partecipato al campionato regionale di serie D. Da segnalare il successo dei corsi ricreativi ai quali hanno 
preso parte settanta iscritti. 

 
• Nel 2012 la Sezione Rugby ha disputato 5 campionati federali, i Campionati Nazionali Universitari, un torneo 

internazionale universitario, la Coppa Italia Femminile e i concentramenti di propaganda mini-rugby, per un 
totale di 130 partite ufficiali.  
La squadra Seniores ha disputato il Campionato Nazionale di Serie C Elite, terminando al 4°posto.  

 
• La sezione Scherma,  composta da 65 iscritti, ha partecipato a 30 gare: 1 gara internazionale, 16 gare 

nazionali, 13 gare regionali/trofei. 
La squadra di spada maschile, composta da Matteo Beretta, Carlo Fenzi, Giovanni Cagnotto e Filippo 
Massone, ha vinto il Campionato Italiano a squadre di serie A2, ottenendo così la promozione nella massima 
serie A1 che ci vedeva assenti da due anni. La squadra di spada femminile, composta da Isabella Bossolino, 
Benedetta Manzini, Chiara Massone e Laura Schieroni, si è classificata nona nel Campionato Italiano di serie 
A1 confermando la partecipazione nella massima serie per la stagione 2012. 

 
• La sezione di Tiro con l’Arco ha registrato un risultato storico con la qualificazione di Gabriele Ferrandi alle 

paralimpiadi. La sezione continuerà a porre grande attenzione al settore paralimpico anche per la presenza a 
Pavia di Marco Vitale (studente del corso di laurea in Comunicazione, Innovazione e Multimedialità), ora 
tesserato per il CUS che si è classificato secondo alle paralimpiadi di Pechino nel 2008. 

 

• Continua l’attività del settore rivolto alle attività motorie specifiche per i soggetti diversamente abilisotto la 
direzione di Francesco Decortes. 

 

• E’ evidente che la complessità dell’ente, della sua amministrazione e della burocrazia ad esse correlata 
richiedono un costante e quotidiano impegno da parte dei dirigenti centrali e del personale di segreteria; per 
questo motivo non è facile, e sempre possibile,  trasferire dal centro verso la periferia impulsi o direttive 
rivolti all’analisi critica e costruttiva delle specifiche attività svolte. Per questo è necessaria la presenza di 
dirigenti di sezione che garantiscano la loro presenza e che siano attenti e capaci di assumere iniziative; non è 
sufficiente  che i dirigenti di sezione rivolgano  esclusivamente le loro attenzioni allo svolgimento delle attività 



agonistiche, certamente più coinvolgenti e divertenti. Il Centro è sempre meno in grado di partecipare 
direttamente alle attività delle sezioni.  

 
• Mi sembra giunto il momento che cominciate  a pensare a chi potrà assumere la guida del Cus nel futuro 

immediato, cioè quello che sta dietro l’angolo. Io credo di non essere più in grado di garantire la spinta e 
l’entusiasmo necessari. Chiedo però anche a tutti i dirigenti di affrontare questa riflessione ed incominciare a 
chiarire come verrà impostata l’attività del Cus in futuro e ad individuare nuovi dirigenti.  
 

Anno sportivo 2013 
 

• l’11 febbraio u.s. all’età di 76 anni è scomparso il Presidente del CUSI Leonardo Coiana; è doveroso, anche in 
questa sede, rendere omaggio alla figura del nostro Presidente che ci ha lasciati. Coiana è stato Presidente 
del CUSI dal 1995, quando prese il posto di Ignazio Lojacono; è stato coordinatore sanitario di otto Olimpiadi 
(da Città del Messico '68 a Barcellona '92), e di quaranta Universiadi.  

 

• Lo sport universitario si basa su un modello paradigmatico di ontologia sportiva dove sirealizza un progetto 
totalizzante,nel quale il campione del mondo si allena a fianco dello studente che pratica solo un’attività 
ricreativa - nello stesso impianto, utilizzando le stesse attrezzature.D’altra parte anche il Cus individua e 
sostiene i talenti, ma ciò avviene in una cornice del tutto particolare, dove lo sportivo qualunque può giovarsi 
dell’effetto mitopoietico e trainante del campione che si pone sullo stesso piano ed intrattiene 
rapportiinterrelazionali alla pari, dove alla base sta il presupposto dello “stare insieme”. 

 
• Il mondo dello sport pavese si fregia del riconoscimento attribuito dall’Associazione Capitali Europee dello 

Sport  alla nostra città: Pavia sarà “Città Europea dello Sport” per l’anno 2014. Il Cusnel 2013 ha contribuito al 
sostegno della candidatura di Pavia, non solo mostrando alla commissione che ci ha giudicatigli impianti 
sportivi dell’Università, ma anche puntandomolto sulla descrizione dei nostri programmi di attività e delle 
nostre idee. 
 

• Lo sport è diventato oggetto di studi medici, psicologici, pedagogici, sociologici ed antropologici. Utilizzando il 
motore di ricerca PubMed, all’inserimento della parola chiave “sport”, si evidenzia per l’anno 2012 la 
presenza di 11.625 pubblicazioni scientifiche, con un incremento, negli ultimi 45 anni del 1719%. Nell’anno 
2012 sono citate 911 pubblicazioni rilevate alla parola chiave “sport sociology” e 161 alla parola chiave “sport 
antropology”.Lo sport è quindi un tema di studio e ricerca ed occupa spazi su riviste scientifiche autorevoli 
con pari dignità rispetto ad altri argomenti. 

 
• Le tipologie di definizioni di cultura sono diverse; tra quelle proposte da Kroeber e Kluckhohn (Kroeber A.L., 

1977) mi sembra che lo sport, come elemento della cultura, possa essere inserito nella categoria Normativa 
che comprende ideali, valori, norme, stili di vita e comportamento appreso. Lo sport può essere considerato 
un valore o un bisogno universale, tuttavia non necessario per la sopravvivenza. 

 

• Oggi possiamo dimostrare che lo sport produce concetti e immagini-guida che la cultura ha assorbito 
“sportivizzandosi” (H. Bausinger, 2008). Se questa affermazione non è una complicazione di carattere 
semantico, bisogna decidere se è la cultura che si è sportivizzata o – che sarebbe auspicabile – è lo sport che 
si è acculturato. 

 
• Il Centro sportivo si presenta come un ambiente già “costruito”, ma ciò che chiediamo ai nostri tesserati è 

anche di essere partecipi dello sviluppo di una organizzazione che per sua natura deve auto-generarsi, anche 
per quanto riguarda i contenuti culturali che lo devono caratterizzare. 

 

• Tutto lo sport di base si fonda sul funzionamento delle ASD. I dirigenti volontari oggi si devono occupare e 
preoccupare, per esempio,delle norme sulla tutela sanitaria delle attività agonistiche e non agonistiche: non 
si capisce perché. Considerato che stiamo parlando diatleti dilettanti, a mio avviso,dovrebbero 



preoccuparsidella loro idoneità alle attività sportive i diretti interessati, se maggiorenni, e i genitori nel caso 
dei minorenni. A questo si aggiunge il decreto Balduzzi che obbliga le società sportive a dotarsi di 
defibrillatori in tutti gli impianti, con i conseguenti costi derivanti anche dalla formazione del personale 
autorizzato all’uso, con un evidente aggravio delle responsabilità dei dirigenti delle società. Poi deve trovare 
giusta applicazione il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.L’Associazione Sportiva 
Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla suaspecificità e dalla sua struttura gerarchica ed organizzativa, 
nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs.e quindi deve individuare e valutare i rischi 
connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale. In altri 
termini, anche il volontario è equiparato ad un lavoratore. A questo punto non si capisce come mai non si 
debbano sottoporre a valutazione del rischio anche le attività sportive, con le ovvie conseguenze nel caso di 
sport particolarmente rischiosi; per essere più espliciti, molti sport - per loro natura - non risulterebbero a 
norma. 

 
• E’ in corso di realizzazione il rifacimento del campo di Rugby: questo intervento, sponsorizzato da ASM Lavori, 

porrà rimedio al disagio arrecato in questi ultimi anni dal fondo impraticabile del campo. 
 

• Il futuro del Cus dipenderà inevitabilmente dalla capacità di analisi e di autovalutazione delle nostre attività. 
Un aspetto irrinunciabile sarà costituito dalla valutazione delle attività sportive agonistiche e ricreative 
proposte dalle sezioni e dal Centro stesso, al fine di individuare quelle strategiche e di ridimensionare, se 
necessario, quelle non funzionali al raggiungimento degli obiettivi statutari o che risulteranno sbilanciate 
nella valutazione costi/benefici.  

 
• Ci accingiamo ad esaurire l’ultimo anno del nostro mandato quadriennale;mi sembra che sia giunto il 

momento di intraprendere una operazione di rinnovamento: è vero che il Cus per funzionare necessita di 
competenze ed esperienze che molti di noi hanno accumulato nel corso di decenni di carriera all’interno del 
Centro. Bisogna iniziare un’analisi per individuare nuovi soggetti su cui puntare per garantire la continuità 
dirigenziale del Cus. Su questo aspetto forse siamo già in ritardo. Non dobbiamo perdere tempo per non 
rischiare di bruciare delle potenzialità: se questo è già avvenuto – ne sono convinto – mi assumo gran parte 
della responsabilità.  

 
• L’anno  sportivo 2014 è stato inaugurato in forma solenne, nel corso di una cerimonia avvenuta alla presenza 

del Presidente del Coni Giovanni Malagò. Ritengo che sia stata una delle edizioni migliori e che sarà difficile 
fare ancora meglio in futuro. 

 
• Ci siamo presentati, credo, non solo come declamatori di classifiche, medaglie vinte, record ottenuti, ma 

anche come depositari di una tradizione, come portatori di un messaggio svincolato dai rituali dello sport 
spettacolo e, infine, spero che il Cus sia riuscito a presentarsi anche come produttore di cultura. Il successo 
della cerimonia ci induce a pensare di essere sulla strada giusta. Mi rendo conto tuttavia che queste 
valutazioni sono autoreferenziali: è vero, noi possiamo immaginare di attraversare il nostro deserto da soli, 
ma per il Centro Universitario Sportivo questo non basta. 

  



Relazione del presidente all’assemblea dei Soci - Anno 2014 
 
Il Magnifico Rettore ha inaugurato l’Anno Accademico 2015 con una gradita sorpresa. Prima 
dell’inizio della cerimonia, sul maxischermo posto nell’emiciclo, scorrevano le immagini di una 
regata di canottaggio. Non era una regata qualunque: c’eravamo anche noi. Si trattava delle finali 
ai Campionati Mondiali Universitari di Gravelines in Francia. C’erano due studenti del nostro 
Ateneo: Marcello Nicoletti e Corrado Regalbuto che si sono classificati secondi. Hanno vinto la 
medaglia d’argento nel quattro senza. Le immagini sullo schermo sono state per noi una gradita 
sorpresa, un regalo per il CUS. Poi, il Rettore ha iniziato il suo discorso: c’è stato un attimo di 
smarrimento, ma abbiamo subito risintonizzato la nostra attenzione: il Rettore faceva il 
telecronista, ha spiegato tutte le fasi della gara. Il Rettore ha scelto di utilizzare la metafora dello 
sport per indicare il percorso della nostra Università, la strada giusta per raggiungere prestigiosi 
obiettivi; ha ricordato che dopo la medaglia d’argento ci deve essere quella d’oro. Ma noi lo 
sappiamo bene! 
Il Magnifico Rettore, con le immagini della regata proiettate sullo schermo, ci ha chiesto di essere 
promotori dell’immagine del nostro Ateneo. Noi siamo convinti di poterlo fare.  
 
Molto apprezzata è stata la delibera del Senato Accademico che riconosce i “Meriti sportivi 
agonistici degli studenti.” A questo importante provvedimento si aggiunge la rinnovata 
disponibilità dell’EDiSU ad accogliere gli studenti/atleti nei collegi universitari: questa possibilità 
pone l’Università di Pavia in assoluto vantaggio rispetto agli altri Atenei nel garantire la qualità 
della residenzialità e dell’accoglienza per i giovani che dedicano una parte della loro vita alla 
pratica di un’attività sportiva agonistica e che desiderano completare gli studi: questa è una 
prospettiva che lo sport non può ostacolare. 
 
All’inaugurazione dell’anno sportivo il Presidente del CUSI Avv. Lorenzo Lentini ci ha parlato di 
un’altra metafora sportiva, quella che rappresenterà il marchio che caratterizzerà in futuro tutte le 
attività sportive dei CUS italiani. La metafora è lo strumento linguistico più efficace per descrivere 
le nostre interazioni con il mondo. La descrizione delle idee va e viene, le metafore restano; sono 
più facili da ricordare e talvolta più divertenti. 
Il CUSI ha deciso di promuovere la propria attività con la metafora seguente: “Camminare 
insieme”. Si tratta di una metafora elementare, che opera un processo di semplificazione. Le idee 
che si affermano, quelle che trovano maggiori consensi, sono quelle più semplici. Ecco perché il 
CUSI ha deciso di descrivere la complessità della propria attività con il concetto del Camminare, in 
un’accezione che prevede di stare Insieme. Per comprendere questa scelta dobbiamo fare 
riferimento al Bilancio Sociale del CUSI del 2012-2013 pubblicato recentemente. 
I CUS italiani hanno gestito complessivamente 5.881 eventi: nelle università, nelle scuole e sul 
territorio. I partecipanti sono stati complessivamente 241.834 dei quali 135.000 sono stati studenti 
universitari. Il numero di iscritti ai CUS equivale circa a quelli della 12^ città italiana. 
Questi dati rappresentano il cluster di decine di stakeholder che convergono su un sistema 
costituito da 5000 volontari e circa 500 dipendenti. La metafora scelta opera un processo di sintesi 
intorno ad un progetto già in atto che oggi viene riformulato sotto un marchio unificatore: 



Camminare Insieme. Camminiamo  per la socializzazione,  per l’integrazione, per il benessere 
psico-fisico, per la prevenzione socio-sanitaria e per la diffusione della cultura dello sport. 
 
Il CUS Pavia ha camminato nello sport.  
 
Storica è stata la vittoria nella classifica generale tra i CUS, ai campionati nazionali universitari, 
dove abbiamo vinto 25 medaglie d’oro, 11 d’argento e 9 di bronzo; abbiamo battuto Milano, 
Torino, Genova, Roma e tutti gli altri CUS partecipanti. Il Cus Pavia ha partecipato a 14 discipline, 
con 124 atleti. Questo significa che a Pavia lo sport universitario si può praticare davvero. 
Il Rettore ha scelto le immagini dei Campionati Mondiali Universitari di canottaggio per inaugurare 
l’A.A. dove, come già ricordato, Nicoletti e Regalbuto anno vinto la medaglia d’argento nel quattro 
senza; due altri studenti del nostro ateneo, Edoardo Buoli e Matteo Mulas, hanno vinto la 
medaglia d’argento ai Campionati Mondiali  U23 di Varese. Il canottaggio ha vinto inoltre i 
Campionati Italiani nell’otto PL. Una vittoria indimenticabile è stata quella ottenuta nella 52^ 
edizione della Pavia-Pisa con un vantaggio di soli 6 decimi di secondo. Un finale da trilling che ci 
ricorderemo a lungo. Questa regata è un simbolo dello sport universitario che noi, insieme con 
Pisa, intendiamo valorizzare. Ma per questo abbiamo bisogno di aiuto. 
Mirco Daher e Carlo Tacchini sono stati convocati nelle rappresentative nazionali per la disputa dei 
Campionati Europei e Mondiali di canoa canadese. Mirco Daher si è classificato al 6° posto nel C1 
U23 ai Campionati Europei di maratona  aPiestany (SVK); Carlo Tacchini ha conquistato il 5° posto 
nel C1U23 1000 mt. aiCampionati Europei U23 di Mantes (F), inoltre ha conquistato il 5° posto nel 
C1U23 mt. 1000 ai Campionati Mondiali di Szeged (H), mentre ai Campionati Mondiali universitari 
di Minsk (BLR) si è classificato al 4° posto nel C1 mt.500, ed al 6° sia sui 1000 che sui 200 
mt.Angelica Olmo ha partecipato ad una rappresentativa europea di cross a gennaio ed ha corso la 
gara juniores ai Campionati Europei di cross in Bulgaria a dicembre.  Questi sono i risultati più 
importanti ottenuti dai nostri atleti. Di seguito vengono illustrati i risultati suddivisi per sezione. 
 
Per l’Atletica Maria Chiara Rizzi ha vinto l'argento ai Campionati Nazionali Under23 a Torino, 
stabilendo il suo nuovo personale nel lancio del martello con 56,04, 10^ prestazione 2014 in Italia. 
Sempre la Rizzi ha vinto i campionati regionali invernali di lancio del martello ed è arrivata 5^ agli 
Italiani Invernali Assoluti, svoltisi a Lucca. Il CUS ha avuto propri atleti qualificati a tutti i 
Campionati Italiani delle varie categorie da Allievi ad Assoluti e ciò rappresenta un inequivocabile 
sintomo della crescita in quantità ed in qualità a partire dalle categorie di base. A livello 
provinciale sono stati numerosi i successi dei nostri atleti nei campionati di categoria in pista e di 
corsa campestre.L'annata è stata caratterizzata da un incremento del numero di praticanti 
agonisti. 
 
Oltre ai risultati già citati, nella stagione agonistica 2014 la sezione Canoa ha partecipato 
complessivamente a 18 competizioni del calendario nazionale federale sia nella specialità acqua 
piatta che acqua mossa (settore discesa). A queste competizioni hanno partecipato 
complessivamente 543 atleti/gara che hanno ottenuto 69 ori 47 argenti e 40 bronzi di cui 46 ori, 
27 argenti e 23 bronzi conquistati da studenti universitari. La sezione ha conquistato 11 titoli 
nazionali di cui 5 nella maratona e 6 nella velocità/fondo, inoltre ha conquistato 23 titoli di 



campione regionale.Ai Campionati Nazionali Universitari con 17 ori, 1 argento e 4 bronzi ha vinto 
sia le classifiche maschile/femminile che la classifica generale. 
Tutte le componenti della sezione inoltre sono state partecipi dell’organizzazione(in 
collaborazione con la Canottieri Ticino) della Ticino Marathon 2013 e della gara regionale di 
discesa sprint sul Ticino del 14 giugno  valida come campionato regionale Master. Nel mese di 
settembre la sezione ha contribuito all’organizzazione e alla realizzazione della giornata del 
“Festival del remo” con la partecipazione delle sue componenti agli equipaggi delle staffette 
partecipanti. L’allenatore Daniele Bronzini è stato convocato nello staff tecnico della nazionale di 
maratona. 

La sezione Canottaggio partecipa a regate sia in ambito nazionale sia internazionale. In ambito 
nazionale prende parte alle regate di livello regionale, nazionale e Campionati Italiani delle varie 
specialità quali Pesi Leggeri, Under 23 e Assoluti e ovviamente ai Campionati Italiani 
Universitari.Icanottieri pavesi hanno conquistato il primo posto assoluto nella Classifica generale 
con ben sette vittorie tra cui quelle della specialità più ambita, l'otto con timoniere.In ambito 
internazionale  la rappresentativa pavese ha preso parte alla Classica inglese "Head Of The River 
Race", ma la regata è stata sospesa per il maltempo. Sempre in ambito internazionale il CUS ha 
partecipato alla regata universitaria di Spalato in Croazia, classificandosi al secondo posto, sempre 
nella specialità dell'otto, ma nella categoria seniores.La sezione ha organizzato la prima sfida 
remiera tra il Collegio Cardano e il Cairoli ; questa competizione ha visto la partecipazione dei più 
forti canottieri che hanno frequentato il nostro Ateneo, conseguendo la laurea e conquistando 
parecchi campionati del mondo. I tecnici Scrocchi e Beria sono stati convocati numerose volte 
nello staff della nazionale under 23 e universitaria. 

La sezione Rugby, nella stagione 2013/2014, ha disputato 4 campionati federali, i Campionati 
Nazionali Universitari, la Coppa Italia femminile, 12 concentramenti Under 12 e 26 concentramenti 
di propaganda minirugby, per un totale di 127 partite ufficiali a cui sono da sommare gli incontri 
amichevoli. La squadra Seniores – Allenatore Michele Cantore  - ha disputato il Campionato 
Nazionale di serie C unificata in previsione della ristrutturazione dei campionati 2014/2015, con 15 
vittorie e 3 sconfitte, terminando al 3°posto la regular season su dieci squadre partecipanti. Tale 
piazzamento ha consentito l'ammissione alla serie C1 Nazionale nella attuale stagione sportiva. 
Annata caratterizzata da numerosi nuovi innesti.  L’ Under 19 – All. Nicola Cozzi - ha disputato il 
Campionato Nazionale gruppo 2 con un bilancio di 4 vittorie,1 pareggio e 9 sconfitte, terminando 
al 5° posto su 8 squadre partecipanti. L’Under 16 – All. Luca Magai - ha disputato il Campionato 
Nazionale gruppo 2 con 8 vittorie e 8 sconfitte, concludendo al 5°posto finale su nove squadre 
partecipanti. L’ Under 14 – All. Alejandro Corridori e Mario Disetti - Categoria che viene proposta 
dalla FIR come intermedia tra le categorie propaganda e quelle giovanili, pur non presentando una 
classifica di merito finale richiede una notevole dedizione ed impegno, 14 il numero minimo di 
partite richieste dalla CT della Federazione. L’ Under 12 – All. Froggett Peter – è una  categoria 
propaganda separata dalle altre in previsione di rendere obbligatoria l’attività per le società nelle 
prossime stagioni. 

L’attività della sezione Pallavolo maschile nel corso del 2013-2014 è stata senza ombra di dubbio 
più che positiva. La prima squadra di serie C (allenatore Pierpaolo Villa), neopromossa, ha ottenuto 



la salvezza con larghissimo anticipo dando la possibilità ad alcuni nostri giovani di esordire in 
categoria. La seconda squadra, di serie D (allenatore Paolo Mantovani), è retrocessa ma il progetto 
della sezione era di impostare una squadra che fungesse da “serbatoio” per la serie C, sfociato poi 
nella squadra under della stagione 2014-2015. La prima divisione (allenatrice Maria Chiara 
Cavagna) era composta da un mix di studenti universitari fuori sede, di atleti provenienti dal corso 
universitario e dalla nostra squadra under 19; per questa squadra è stato un campionato molto 
positivo concluso a pochi punti dalla zona playoff.Stesso discorso per la formazione di under 17 
(allenatore Alessandro Crema) quasi completamente composta da ragazzi di età  inferiore e 
classificatasi lontana dalle prime posizioni. 
La formazione di under 15 (allenatore Alessandro Crema) ha invece inaspettatamente ottenuto la 
qualificazione alla fase regionale cogliendo un risultato di sicuro prestigio. Quattro giocatori 
dell’under 15 sono stati convocati nella selezione provinciale che ha partecipato al Trofeo delle 
provincie. Ottimo il risultato dell’under 13 (allenatore Paolo Forneris) che ha visto ampliarsi il 
numero di bambini iscritti ottenendo il 2°posto nel campionato provinciale e disputando la fase 
regionale. Le squadre del Cus hanno partecipato ai CNU di pallavolo (eliminazione nella fase di 
qualificazione) e di beach volley ( 7° posto nella fase nazionale).  
 
La sezione Pallavolo femminile ha disputato 27 gare regionali e 96 provinciali nei campionati di 
serie, 67 partite nelle fasi provinciali e 2 nelle fasi regionali nei campionati di categoria. Questi i 
numeri della stagione 2013/14 che è stata contraddistinta dal ritorno in serie C della prima 
squadra. Purtroppo le circostanze non hanno permesso di ottenere il risultato agonistico auspicato 
e di mantenere quindi la categoria, ma ha comunque dato la possibilità alle nostre giovani di 
crescere e maturare. La prima divisione, squadra ad alta componente universitaria, non ha avuto 
diversa sorte, ma il ripescaggio ha permesso di giocare quest'anno nella medesima. Le seconde 
divisioni hanno ottenuto risultati incoraggianti. La squadra più esperta ha concluso il campionato 
al quarto posto, mentre quella impostata sulla base dell'under 16, ha raggiunto l'obiettivo  
prefissato ponendo le basi per il suo ulteriore sviluppo nell'attuale stagione. La terza divisione si è 
piazzata ai piedi del podio. Le squadre di categoria, durante un'annata di passaggio, hanno 
mantenuto livelli di tutto rispetto. L'under 18 ha terminato al quarto posto nel suo girone, l'under 
16 è giunta terza in provincia. Finaliste provinciali  l'under 14 e l'under 13 hanno concluso 
rispettivamente al quarto e terzo posto, ottenendo l'under 13 anche il pass alle fasi regionali per il 
secondo anno consecutivo. Inoltre, si è iniziato a dar sviluppo e visibilità al beach volley in chiave 
più agonistica. La sezione ha partecipato al torneo nazionale giovanile del "Beach&Ball" ai C.N.U. 
ottenendo la medaglia di bronzo. Ricordiamo anche che tre dei quattro Maestri di Beach volley 
presenti in provincia sono tesserati per il Cus Pavia. 
 
La Scherma si riconferma anche durante la stagione 2013/2014, non solo per quanto riguarda  i 
meriti sportivi, ma anche grazie all’incremento delle iscrizioni. Degno di nota è l’aumento del 
numero dei tesserati under 14, quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente. 
I migliori risultati ottenuti dalla sezione scherma sono stati i seguenti. 
 
 
 



UNDER 14  
Francesco Leone:7°class. Seconda prova regionale cat under 14 ,2°class. Terza prova under 14 
catunder 14, Convocato al trofeo delle Regioni a rappresentare la regione Lombardia. 
Teresa Paravella: 2^ class. Seconda prova regionale cat under 14. 
ASSOLUTI  
Filippo Massone: 2° class. Prima prova regionale cat. Assoluta. 
Matteo Beretta:1° class. Seconda prova regionale cat. assoluta. 
Carlo Fenzi: 6° class. Coppa Italia regionale cat. Assoluta. 
Chiara Massone: 3^ class. Prima prova regionale cat. Assoluta.3^ class. Trofeo Internazionale Dario 
Mangiarotti,7^ class. Seconda prova regionale cat. Assoluta,8^ class. Campionati Italiani 
Universitari. 
Laura Schieroni: 5^ class. Coppa Italia regionale cat. Assoluta,8^ class. Seconda prova regionale 
cat. Assoluta. 
Nicoletta Mora: 8^ class. Seconda prova regionale cat. Assoluti. 
La squadra si conferma sia in campo assoluto, che nella crescita del settore under 17. 
In particolare, la squadra maschile composta da Matteo Beretta, Filippo Massone, Corrado 
RobecchiMajnardi e Carlo Fenzi si è classificata al 5° posto nel Campionato Italianoa squadre A2. 
Lo staff tecnico è composto da Saverio La Feltra e Matteo Beretta, con l’aggiunta di due nuovi 
componenti, Filippo Massone e Stefano Vogna. 
 
E’ in corso una ristrutturazione della sezione di Tiro con l’Arco.I dirigenti nominati dal CD del CUS, 
Nicolò Rolandi e Ottavio Stafforini si avvarranno del tecnico Filippo Clini la cui esperienza è 
indiscussa.Tra i vari obbiettivi del 2015, la sezione intende tornare ad organizzare gare, 
manifestazioni sportive che hanno sempre riscontrato un notevole successo e di fondamentale 
importanza per contribuire allo sviluppo delleattività della sezione. 
 
La tradizione dei tornei intercollegiali si sta radicando sempre più nel nostro Ateneo, sostenuta 
dall’entusiasmo e da un tifo animato che ci auguriamo non debba mai superare i limiti imposti dal 
fair play, del quale gli atleti del CUS devono essere ambasciatori. 
Ancora una volta  ilCollegio Nuovo ha conquistato la vittoria nel torneo femminile: il coppone farà 
ancora bella mostra di sé nelle sale del collegio; credo che raggiunta la decima vittoria bisognerà 
assegnare definitivamente il trofeo. Al secondo posto del torneo femminile si è classificato il 
Cardano, al terzo il Golgi. 
Il Don Bosco si aggiudica per la seconda volta il coppone maschile e sembra avviato verso un ruolo 
da protagonista anche nei prossimi anni. Al secondo posto si è classificato il Cairoli, al terzo il 
Cardano. 
 
 
Il CUS Pavia ha camminato nel tempo. 
 
Il Cus ha scritto una parte della storia dello sport universitario. Il Rugby ha compiuto 80 anni. La 
pallavolo compie 50 anni. La regata Pavia-Pisa, disputata per la prima volta nel 1929, rappresenta 
le radici del canottaggio pavese.  



 
Il Cus Pavia cammina per la salute 
 
Cito solo le iniziative più importanti in questo settore. 
 
E’ in corso una campagna di prevenzione del tumore del testicolo tra gli atleti del CusPavia: il 
progetto si chiama: Palleggiando ed è realizzato dal gruppo di ricerca della Prof.ssa Gallotti del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense. 
 
Il Prof. Paolo Gaetani, neurochirurgo del Policlinico San Matteo, coordina una ricerca dal titolo: 
“Protocollo di studio mediante Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) per la prevenzione 
della mielopatia cervicale nei giocatori di Rugby”. La ricerca si svolge presso il Servizio di 
Neurofisiologia dell’Istituto C.Mondino. 
 
Sta per partire un progetto di ricerca coordinato dal Prof. Stefano Ramat che si intitola: “Verso una 
tecnica di vogata ideale: approfondimento delle conoscenze fisiologiche e biomeccaniche del 
gesto, ottimizzazione della performance sportiva e prevenzione di infortuni”; il progetto è 
proposto dal Centro di Ricerca Interdipartimentale nelle Attività Motorie e Sportive (CRIAMS) 
dell’Università di Pavia. 
 
Il centro di assistenza agli studenti disabili, presieduto dalla prof. Marisa Arpesella, in accordo con 
il CUS, ha programmato il miglioramento dell’offerta sportiva per gli studenti diversamente abili 
che si è concretizzato nel progetto "Abili si diventa”. Le attività si svolgono con la collaborazione 
del Laboratorio di Attività Motoria Adattata (LAMA–CRIAMS) del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia, e con l’impiego di personale 
specializzato del CUS e di tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze Motorie. 
 
E’ in corso il progetto: “Giovani atleti in movimento - gruppo ZUDDA RIZZA”, coordinato dal Prof. 
Francesco Decortesin collaborazione con le fondazioni Maugeri e Mondino e con gli studenti dei 
corsi di laurea in Scienze Motorie. Il CUS Pavia ha avviato nella stagione sportiva 2013/2014 il 
primo corso di atletica leggera riservato a bambine e bambini  in situazione di fragilità visiva 
(cecità e ipovisione). Si tratta di un corso unico in Italia.  
 
Il CUS ha notevolmente incrementato gli interventi rivolti alla comunicazione delle attività svolte e 
dei risultati ottenuti. La costante pubblicazione del notiziario online CUSPaviaNews, che ospita 
cronache puntuali provenienti dalle sezioni, viene accompagnata dagli aggiornamenti del sito e 
dagli articoli pubblicati dai quotidiani locali. Una novità di grande rilevanza che ha ottenuto un alto 
gradimento è stata l’attivazione di CUS Pavia Channel. Dario Del Vecchio ha svolto un lavoro 
enorme mettendo in rete centinaia di video, con interviste, descrizioni delle attività, fino alla 
registrazione completa di partite di campionato. Questo settore può essere ulteriormente 
sviluppato con interventi sicuramente alla nostra portata. 
 



Lo sport che i CUS offrono ai giovani può essere paragonato ad una scacchiera dove si può giocare 
una serie illimitata di partite. Il gioco lascia all’uomo l’iniziativa. Ognuno di noi può dar vita alle sue 
personalissime esperienze, partendo però da una base costituita da regole prefissate. Non 
dimentichiamo che la società in cui viviamo è sempre più individualizzata e competitiva. Per 
questo motivo anche lo sport oggi è, in alcuni casi, un fenomeno di follia, e quando la follia è 
condivisa non è più follia. 
Camminare è un’attività geneticamente determinata che consente di conquistare 
progressivamente il proprio spazio, apprezzando il trascorrere del proprio tempo. Camminare fa 
parte delle potenzialità innate dell’uomo. Camminare insieme invece fa parte delle capacità che si 
acquisiscono e che fanno parte della cultura. Questo è l’obiettivo che il CUS deve raggiungere. 
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Dati tesseramento 
 
I dati analizzati in questa sezione sono ricavati dalle registrazioni effettuate tramite il programma 
di tesseramento gestito dalla segreteria. I dati sono raggruppati secondo più serie, ciascuna delle 
quali si riferisce a una stagione sportiva (si ricorda che la stagione sportiva intercorre dal 1° set-
tembre al 31 agosto dell’anno successivo). 
Ciascuna tabella confronta i dati relativi all’ultima stagione sportiva conclusa con quelli ricavati sul-
la media aritmetica dei valori raccolti nelle quattro stagioni immediatamente precedenti. E’ per-
tanto evidente come a queste tabelle non possa essere attribuito un valore statistico – in questo 
caso sarebbe necessaria un’analisi di maggior dettaglio per ciascuna attività, se non addirittura per 
ciascun corso, per ricavare quei fattori di correzione necessari per riequilibrare dei dati di stagione 
sportiva che sono fortemente influenzati da una non trascurabile variabilità causata sia da fattori 
intrinseci all’attività (es. inevitabili cicli sportivi legati all’età dei praticanti), sia estrinseci (es. con-
dizioni meteorologiche soprattutto, ma non solo, per le attività all’aperto). Inoltre, alla luce delle 
differenti peculiarità che ciascuna attività ha assunto, risulterebbe poco significativo tentare un 
confronto fra esse. Fatte salve tali raccomandazioni, i dati delle tabelle seguenti non sono tuttavia 
privi di significato. Infatti da un loro esame complessivo è possibile avere sia un quadro di insieme 
sulla composizione delle molteplici attività organizzate dal CUS Pavia sia comprendere se tali an-
damenti sono in linea con quanto programmato dalle diverse sezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalle prime tre tabellesi ha un quadro generale per il numero dei tesserati e degli iscritti alle attivi-
tà. La tabella 1 mostrache questi due valori nella stagione sportiva 2013/2014 hanno registrato un 
lieve decremento. Tali variazioni hanno comportato un lieve riposizionamento della percentuale 
fra universitari e non universitari, riposizionamento che si ritrova anche in tabella 3 che mostra, 
sempre in termini percentuali, un arretramento dei tesserati nella fascia di età sino ai 10 anni e, 
più contenuto, in quella compresa fra i 15 e 18 anni. 

Con le tabelle del gruppo successivo si esaminano delle diverse tipologie di attività. Per rendere 
facilmente comprensibile tale analisi,esse sono state suddivise in quattro grandi macrogruppi indi-
viduati non tanto in base alle caratteristiche degli iscritti – trasversali per taluni gruppi – quanto 
secondo le finalità di ogni singola attività. In particolare la tabella 4 pesa percentualmente il nume- 

 

 
2009/2013 2013/2014 Δ 

tesserati 2.841 2.756 -85 

iscritti alle attività 4.831 4.679 -152 

iscritti alle attività/tesserati 1,70 1,69 -0,01 

tabella 1- tesserati e iscritti alle attività  
 

 
2009/2013 2013/2014 Δ% 

non universitari 54,6% 54,5% -0,1% 

universitari 45,4% 45,5% 0,1% 

tabella 2 – tesserati per istruzione 
 

2009/2013 2013/2014 Δ% 

<= 10 anni 19,5% 18,3% -1,3% 

11 - 14 anni 11,6% 12,5% 0,9% 

15 - 18 anni 8,1% 7,3% -0,8% 

19 - 27 anni 45,1% 45,5% 0,4% 

> 27 anni 15,6% 16,4% 0,8% 

tabella 3 – tesserati per età 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro di iscritti di ogni singolo macrogruppo rispetto al totale. In termini assoluti i dati dei primi tre 
macrogruppi sono analizzati nelle tabelle 5, 6 e 7 che confermano come i tornei intercollegiali - at-
tività che assegnano l’ambitissimo Trofeo dei Collegi – riscuotano di anno in anno un interesse 
sempre maggiore chiudendo la stagione 2013/2014 con un +199,al contrario di quanto è avvenuto 
per le attività promozionali over 18 e le attività promozionali under 14 che perdono una cinquan-
tina di iscritti ciascuna. In particolare, per quanto riguarda le attività under 14, si registra una con-
siderevole diminuzione degli iscritti al corso multidisciplinare, mentre i corsi estivi sono essenzial-
mente stabili. Conaltri corsinelle attività promozionali over 14si intendono tutte le iniziative pro-
pedeutico ricreative che non afferiscono direttamente alle specifiche disciplineorganizzate 
nell’ambito delle sezioni, invece per rowing e running school sono due corsi di recente istituzione 
pertanto non è stato possibile procedere al confronto per la mancanza di una serie di dati suffi-
cientemente significativa. 

2009/2013 2013/2014 Δ% 

tornei intercollegiali 34,1% 36,5% 2,4% 

attività promozionale over 18 18,2% 16,3% -1,9% 

attività promozionale under 14 32,4% 30,5% -1,9% 

attività federale 15,3% 16,7% 1,4% 

tabella 4 - iscritti per tipo di attività 
 

2009/2013 2013/2014 Δ 

basket (m.+f.) 271 298 27 

beach volley (m.+f.) 138 159 21 

calcio a 11 maschile 246 252 6 

calcio a 7 femminile 185 186 1 

corsa campestre (m.+f.) 169 167 -2 

dragon boat (m.+f.) 270 302 32 

volley (m.+f.) 303 337 34 

totale 1.582 1.701 119 

tabella 5 – iscritti al tornei intercollegiali (Trofeo del Collegi) 
 

2009/2013 2013/2014 Δ 

arco 11 7 -4 

arrampicata 50 55 5 

basket 28 19 -9 

canoa 105 113 -8 

canottaggio 62 53 -11 

pallavolo 77 59 -18 

scherma 12 7 5 

rowing - 12 12 

running school - 31 31 

altri corsi 342 298 -44 

totale 707 654 -53 

tabella 6 – attività promozionale over 18 
 

2009/2013 2013/2014 Δ 

corso multidisciplinare 164 113 -51 

corsi estivi 1304 1309 5 

totale 1468 1422 -46 

tabella 7 - attività promozionale under 14 

 



 
2009/2013 2013/2014 Δ% 

attività giovanile 39,2% 44,7% 5,5% 

attività agonistica 44,8% 43,0% -1,8% 

attività amatoriale 16,0% 12,3% -3,7% 

tabella 8 – attività federale (sezioni) 
 

2009/2013 2013/2014 Δ 

arco 9 8 -1 

atletica 27 31 4 

canoa 57 81 24 

canottaggio 27 8 -18 

pallavolo 72 64 -4 

rugby 101 173 72 

scherma 32 27 -5 

totale 323 397 74 

tabella 9 – attività federale giovanile 
 

2009/2013 2013/2014 Δ 

arco 10 15 +5 

atletica 108 83 -25 

canoa 26 23 -3 

canottaggio 38 31 -7 

pallavolo 91 112 21 

rugby 79 70 -9 

scherma 35 48 14 

totale 386 382 -4 

tabella 10 – attività agonistica 
 

2009/2013 2013/2014 Δ 

arco 6 6 0 

arrampicata 69 42 -27 

atletica 10 1 -9 

basket cup 12 10 -2 

canoa 15 13 -2 

canottaggio 6 6 0 

rugby 22 31 9 

totale 139 109 -30 tabella 11 – attività federale amatoriale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ultime quattro tabelle si riferiscono all’ultimo macrogruppo, attività federale, che si identifica 
con le attività che attraverso le sezioni si svolgono nell’ambito delle federazioni sportive nazionali. 
Esse a loro volta sono classificate in tre distinti gruppi che vengono analizzati separatamente nelle 
tabelle 9, 10 e 11. In particolare la tabella 9 mostra come le attività giovanili abbiano fatto regi-
strare un notevole incremento di iscritti (+74), grazie soprattutto agli incrementi fatti registrare dal 
rugby e dalla canoa, in sostanziale equilibrio le altre specialità ad eccezione del canottaggio che 
segna un significativo decremento. In sostanziale equilibrio sono pure le attività agonistiche dove 
si registra un notevole progresso nella pallavolo,grazie alla formazione di una nuova squadra gio-
vanile, enella scherma, l’arretramento dell’atletica leggera è invece da mettere in relazione a un 
approccio più concreto della sezione rispetto alle scelte di tesseramento federale. Infine l’ultima 
tabella si riferisce alle attività amatoriali: ad eccezione del rugby che grazie alla iniziativa Mil’Old si 



mantiene su un trend positivo, tutti gli atri settori sono in calo, calo evidente per l’atletica leggera-
dove questo tipo di attività è confluito nel Running School, ai fini di questa suddivisione, classifica-
to fra le attività promozionali over 18, e all’arrampicata sportiva, che ha perso il 40% dei praticanti, 
dato che appare incomprensibile se non messo in relazione alle scelte di politica sportiva e di uti-
lizzo degli impianti sportivi fatte dal Consiglio Direttivo. 
 

Impianti sportivi 
L’attività sportiva si svolge nei seguenti impianti: 
• Polo Sportivo Cravino: costruito fra gli anni settanta e gli anni ottanta.Per la presenza del Pa-

laCUS, con le sue tre palestre polivalenti, e dell’ampia area all’aperto dedicata al rugby, al cal-
cio, al beach volley e al tiro con l’arco, è senza dubbio il luogo dove si svolgono la maggior par-
te delle attività sportive. L’impianto nel complesso richiederebbe importanti interventi di ma-
nutenzione straordinaria, tuttavia la carenza di risorse economiche consente di procedere solo 
per piccoli lotti, privilegiando quegli aspetti dove le carenze si evidenziano maggiormente. In 
quest’ottica nel 2014 l’Università ha proceduto al rifacimento dei locali docce e dei servizi igie-
nici dei due spogliatoi della palestra C, adeguandoli pure all’utilizzo dei portatori d’handicap, 
venendo così a sanare una grave carenza dell’impianto. Inoltre il CUS, attingendo direttamente 
dal proprio bilancio, ha provveduto al ripristino degli intonaci e alla conseguente imbiancatura 
dell’atrio e della palestra A, nonché alla definiva sistemazione del portone di ingresso. 

• PalaCampus:si tratta di una palestra polivalente di nuova costruzione, disponibile per l’attività 
dal settembre del 2013. E’ un impianto utilizzato durante la giornata dal Corso di Laurea in 
Scienze Motorie e in serata prevalentemente per la pallavolo, in quanto l’ampio spazio consen-
te di svolgere contemporaneamente l’attività su due campi affiancati. E’ un impianto efficiente 
e costruito secondo moderni standard, anche se null’ultimo anno sono stati necessari parecchi 
piccoli interventi di manutenzione straordinaria dovuti sovente alla scarsa qualità delle rifinitu-
re; 

• Sede Nautica: è un impianto che assolve egregiamente le esigenze funzionali delle sezioni ca-
noa e canottaggio. Non altrettanto bene, purtroppo, si può dire dal punto di vista energetico, 
infatti la prima parte dell’impianto, quella destinata agli spogliatoi e alle palestre, è stata co-
struita a cavallo fra gli anni ‘70 e ’80, quando questi aspetti non erano tenuti per nulla in consi-
derazione.Pertanto oggi l’impianto impone costi di gestione decisamente consistenti, che pos-
sono essere superati solo con un organico intervento di riqualificazione energetica. Inoltre  
l’impianto di riscaldamento nella costruzione più vecchia è stato oggetto di alcuni guasti risolti 
con interventi anche abbastanza onerosia carico dell’EDiSU; 

• palestra CollegioCardano: presso questo impianto, annesso ad un collegio universitario, si 
svolgono alcuni corsi ricreativi over 18, prevalentemente frequentati da studenti universitari; 

• palestra Istituto Volta: si tratta di un impianto annesso ad un istituto scolastico superiore che 
ospita le attività giovanili organizzate nell’ambito dell’atletica leggera. 

 

Rapporti con il Comitato per lo Sport 
I rapporti con il Comitato per lo Sport si sono mantenuti anche per tutto il 2014 su un livello di pro-
ficua e fattiva collaborazione.La Prof.ssa Marisa Arpesella, delegato del Rettore per lo Sport,riveste 
l’incarico di Presidente del Comitato per lo Sport Universitario, Cesare Dacarro e Alessandro Ro-
gnone sono rispettivamente rappresentanti del CUSI e del CUS Pavia. Purtroppo i finanziamenti 
della Legge 394, nel 2014ulteriormente diminuiti rispetto al precedente anno, restano ampiamen-
te insufficienti per la gestione delle attività esistenti, pertantoin un tale contesto l’azione del Comi-
tato deve continuare a limitarsi alla gestione dell’esistente. 
 

  



Rapporti con il CUSI e partecipazionealle manifestazioni universitarie 
Anche nel 2014 i rapporti con il CUSI sono 
proseguiti nel segno di un clima di reciproca 
collaborazione.Gualtiero Corelli e Rognone 
Alessandrorivestono il ruolo di delegati tecnici 
rispettivamente per il canottaggio e la canoa. 
La tabella a lato mostra le discipline e il relati-
vo numero di partecipanti all’edizione 2014 
dei CNU.Nel medagliere il CUS Pavia è risulta-

to al primo posto con 25 ori, 11 argenti e 9bronzi davanti a Milano e a Torino, inoltre sono state 
vinte le classifiche finali nella canoa e nel canottaggio. Infine il nostro 8+ ha vinto la tradizionale 
Regata Pavia - Pisa.  
 

Risultati agonistici e rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali 
Il CUS Pavia nel 2014 si è affiliato alle seguenti federazioni sportive nazionali: FASI,FIDAL, FICK, FIC, 
FIPAV, FIR, FIS, FITARCO oltre che al CIP e alla FISDir.  

I migliori risultati conseguiti a livello internazionale: 
• Angelica Olmo (atletica leggera): partecipazione ai Campionati Europei Juniores di Cross; 
• Carlo Tacchini (canoa): ai Campionati del Mondo Under 23 nel C1 ottiene il 5° postosui m. 1000 

e il 7° posto sui m. 200; 
• Carlo Tacchini (canoa) ai Campionati del Mondo Universitari nel C1 ottiene il 6° posto  sui m. 

1000 e il 4° posto sui m. 500 e il 6° posto sui m. 200; 
• Mirco Daher (canoa): 6° posto ai Campionati Europei Under 23 di Maratona nel C1; 
• Matteo Mulas e Edoardo Buoli (canottaggio): 2^ posto aiCampionati del Mondo Under 23 nel 

4x categoria pesi leggeri; 
• Corrado Regalbuto e Marcello Nicoletti (canottaggio): 2° posto ai Campionati Mondiali Univer-

sitari nel 4- pesi leggeri; 

I migliori risultati conseguiti a livello nazionale: 
• Maria Chiara Rizzi (atletica leggera): Campionessa ItalianaUnder 23 nel lancio del peso; 
• Carlo Tacchini (canoa):  Campione Senior in C1 m. 500 e m. 200; 

• Carlo Tacchini (canoa):  Campione Italiano Under 23 in C1 sui m. 5000, m. 2000, m. 1000, m. 
500 e Maratona Classica; 

• Enrico Calvi (canoa):  Campione Italiano Assoluto nella Maratona in C1 SM; 

• Livia Servanzi – Linda Florio (canoa): Campionesse Italiane Assolute in K2 Maratona Classica; 

• Santi Gianluca, Mascarino Adriano, Fois Andrea, Molteni Simone, Ciccarelli Stefano, Corrado 
Regalbuto, Marcello Nicoletti, Edoardo Buoli e Riva Andrea (tim.) (canottaggio): Campioni Ita-
liani in 8+ pesi leggeri; 

• Catenelli Nicola, Smerghetto Jean, Alberti Giuseppe, Del Prete Luca, Girello Alessandro 
(tim),(canottaggio): Campioni Italiani Campionati Italiani di Società in 4+; 

• Santi Gianluca, Sala Iacopo, Como Gianluca, Caspani Roberto, Catenelli Nicola, Smerghetto Je-
an, Alberti Giuseppe, Del Prete Luca, Girello Alessandro (tim)(canottaggio): Campioni Italiani 
Campionati Italiani di Società in 8+; 

• Novella Russo (rugby): convocata nella Selezione Nazionale Seniores; 
• Martina Bartoli (rugby): convocata nella Selezione Nazionale Under 20; 

I migliori risultati conseguiti a livello regionale: 
• Giada Balsamo e Martina Giampaglia (rugby): convocate nella selezione regionale Under 16. 

Inoltre un quadro di insieme più completo delle attività svolte dalle diverse sezioni è rappresenta-
to nelle seguenti tabelle dove sono indicati i diversi appuntamenti a cui hanno partecipato le no-
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stre sezioni. Naturalmente, oltre alle competizioni, l’attività agonistica federale ha contemplato 
anche tutta la parte inerente alla preparazione che si è realizzata attraverso programmi di allena-
mento che in alcuni casi hanno raggiunto anche le 10 sedute settimanali. 

• atletica leggera –  
 

  
numero di gare partecipanti numero di vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 80 115 20 

2 GARE NAZIONALI 20 30 3 

3 GARE INTERNAZIONALI 3 9 0 

4 GARE UNIVERSITARIE 2 25 6 

 
TOTALI 105 179 29 

• canoa –  

  
numero di gare partecipanti numero di vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 5 87 70 

2 GARE NAZIONALI 4 27 7 

3 GARE INTERREGIONALI 1 16 4 

4 GARE INTERNAZIONALI 2 14 10 

5 CAMPIONATI ITALIANI 7 63 36 

6 CAMPIONATI EUROPEI 2 3 0 

7 CAMPIONATI DEL MONDO 2 2 0 

 
TOTALI 21 212 127 

• canottaggio – 
 

  
numero di gare partecipanti numero di vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 6 60 35 

2 GARE NAZIONALI 6 64 14 

3 CAMPIONATI ITALIANI 5 52 20 

4 GARE INTERNAZIONALI 3 25 3 

6 CAMPIONATI DEL MONDO 3 7 4 

 
TOTALI 23 208 76 

 
• pallavolo – 

femminile 
 

squadra 
partite 

risultato finale campionato 
giocate in casa vinte 

1 SERIE C 27 14 1 14° POSTO 
2 !^ DIVISIONE 26 13 8 11° POSTO 
3 2^ DIVISIONE A 24 12 16 9° POSTO ASSOLUTO 
4 2^ DIVISIONE B 24 12 4 22° POSTOASSOLUTO 
5 3^ DIVISIONE 24 13 13 7° POSTO 
6 UNDER 18 10 5 5 4° POSTO NEL GIRONE 
7 UNDER 16 17 9 11 3° POSTO NELLA FASE PROVINCIALE 
8 UNDER 14 17 8 14 4° POSTO NELLA FASE PROVINCIALE 

9 UNDER 13 18 8 15 
2° POSTO NELLA FINALE PROVINCIALE 
ACCESSO FASE REGIONALE 

10 UNDER 12 6x6 20 10 11 5° POSTO NELLA FINALE PROVINCIALE 
11 UNDER 12 3x3 19 11 13 13° POSTO NELLA FINALE PROVINCIALE 

 
TOTALI 226 114 111   

  



maschile 
 

squadra 
partite 

risultato finale campionato 
giocate in casa vinte 

1 SERIE C 28 14 14 8° POSTO 
2 SERIE D 28 14 5 14° POSTO 
3 1^ DIVISIONE 20 10 11 5° POSTO NEL GIRONE 
4 UNDER 19 6 3 2 3° POSTO NEL GIRONE 
5 UNDER 17 10 5 6 3° POSTO NELLA FASE PROVINCIALE 

6 UNDER 15 10 5 8 
2° POSTO NELLA FASE PROVINCIALE E 
ACCESSO ALLA FASE REGIONALE 

7 UNDER 13 14 7 12 
2° POSTO NELLA FASE PROVINCIALE E 
ACCESSO ALLA FASE REGIONALE 

 
TOTALI 116 58 58   

• rugby –  

Squadra 
partite 

risultato finale campionato 
giocate in casa vinte Pareggiate 

1 SENIORES C 18 9 15 0 3° POSTO 
2 UNDER 18 14 7 4 1 5° POSTO 
3 UNDER 16 16 8 8 0 4° POSTO 
4 UNDER 14 17 7 6 0 CONCENTRAMENTI 
5 UNDER 12 12 6 - - CONCENTRAMENTI 
6 UNDER 10 13 7 - - CONCENTRAMENTI 
7 UNDER 8 12 7 - - CONCENTRAMENTI 
8 FEMMINILE 12 3 - - 29° POSTO COPPA ITALIA 

 
TOTALI 123 57 39 1   

• scherma –  

  
numero di gare partecipanti numero di vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 9 93 5 

2 GARE NAZIONALI 18 62 - 

3 ALTRE GARE 15 43 4 

 
TOTALI 42 198 9 

• tiro con l’arco – 

  
numero di gare partecipanti numero di vittorie o podi 

1 GARE REGIONALI 44 134 47 
2 CAMPIONATI ITALIANI 2 2 2 
3 GARE INTERNAZIONALI 1 1 0 

 
TOTALI 47 137 49 

 
I rapporti con il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali sono improntati alla massima collabora-
zione. A livello provinciale ben4comitati o delegazioni sono guidate da altrettanti soci (FIC, FIR, FIS, 
FITARCO), alcuni anche attivamente impegnati nelle nostre sezioni.Buoni sono anche i rapporti con 
tutti i Comitati Regionalidove in due Comitati sono presenti soci o tesserati del CUS Pavia (FICK e 
FIR). A livello nazionale storicamente si sono sempre avuti intensi rapporti con la FICK e la FIC, fe-
derazioni con le quali sono anche attivi i protocolli di intesa che hanno dato vita ai College Univer-
sitari, nelle ultime stagioni sono state avviate anche collaborazioni con il Comitato Regionale della 
FIR che ha indicato nel CUS Pavia un Centro di Riferimento Regionale per la preparazione giovani-
le. Con tutte le altre federazioni non si sono registrate criticità di alcun tipo. 
  



Manifestazioni sportive organizzate 
Nel 2014 il CUS Pavia ha organizzato le seguenti manifestazioni: 
• gennaio – febbraio: fasi distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre (sez. 

atletica leggera a supporto all’Ufficio Scolastico Provinciale); 
• 12 aprile – XIX Meeting Città di Pavia – gara FIDAL su pista (sez. atletica leggera); 
• Maggio -fasi distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera su Pista (sez. atleti-

ca leggera a supporto all’Ufficio Scolastico Provinciale); 
• 21 giugno - gara regionale di Discesa Sprint (sez. canoa); 
• 26-27 settembre - gara regionale di Spada Maschile e Femminile (sez. scherma); 
• 27 settembre – Festival del Remo: gara di canottaggio fra gli alunni dei Collegi Cardano e Cairo-

li e gare promozionali di kayak e barcè (sez. canoa e canottaggio) 
 

Prospetto dei Responsabili e Dirigenti di Sezione e settore 
 

SEZIONE RESPONSABILE DI SEZIONE RESPONSABILE FINANZIARIO 
ATLETICA LEGGERA SCARABELLI MARCELLO SCARABELLI RODOLFO 
CANOA MARINONE EMMA SACCHI STEFANO 
CANOTTAGGIO GORINI RICCARDO SCROCCHI ROBERTO 
DISABILI DECORTES FRANCESCO DECORTES FRANCESCO 

PALLAVOLO 
(SETT. FEMMINILE) PEROLFI GIOVANNI  ZANOTTI LUIGI 
(SETT. MASCHILE) GABRIELE GIORDANO ROVATI EMILIANO 

RUGBY ALOISI FEDERICO GIOVANETTI GIUSEPPE 
SCHERMA PARAVELLA GIOVANNI PARAVELLA GIOVANNI 
TIRO CON L’ARCO CORELLI RICCARDO IMBRES ELIO 

 
Prospetto dei dipendenti e dei tecnici 
e relativo funzionigramma operativo 
 

Dipendenti 
DIPENDENTI CUS PAVIA DIPENDENTI EDiSU DISTACCATI PRESSO IL CUS 

ROGNONE Alessandro (segretario generale) ATTARDO Rosaria (custodia impianti) 
COLOMBI Stefania (amministrazione)  
BOERCI Katiana (tesseramento)  

 

  



Tecnici sportivi dei corsi per universitari e adulti 
CORSO TECNICI 

ARRAMPICATA SPORTIVA CICCOLELLA Francesco, NOVARA Giovanni 
BASKET SANTAGOSTINI Raffaele 
CANOA DIPIETRO Maurizio, VIOLINI Marco, VILLA Alessandro 
CANOTTAGGIO FISTRALI Alberto, SCROCCHI Roberto 
CONDIZIONAMENTO FISICO DI GIOIA Elisa 
FITNESS + PERSONAL TRAINING CREMA Alessandro – SIGNORELLI Stefano 
G.A.G. LORENZONI Alice 
MULTISPORT GIANOLA Elena 
PALLAVOLO CREMA Alessandro, FORNI Marzia, CAVAGNA Mariachiara 
ROWING E FITNESS POSTIGLIONE Francesca 
RUNNING SCHOOL PINTAVALLE Giuseppe – SCARABELLI Marcello 
SWEET TRAINING LORENZONI Alice 

SCHERMA BAROGLIO Simone 

TONE BOXE LORENZONI Alice 

TONIC PUMP CALANDRINI Gaia 

TIRO CON L’ARCO IMBRES Elio 

YOGA LAURI Ada, ROSSI Davide 
ZUMBA SANTINI Viola – CALANDRINI Gaia 

Tecnici sportivi dell’attività sportiva scolastica  
GARBELLI LUCIO (coordinatore) 

CORSI MULTIDISCIPLINARI 
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT 

DEL BO’ Raffaele – LORENZONI Alice – BONIZZONI Filippo - SGAVAZZI 
Simone – GIANOLA Elena – CALANDRINI Gaia –  COZZI Nicola–CREMA 
Alessandro –SACCHI Alessio – TAMONE Chiara 

GIOCASPORT – EDUCAZIONE MOTORIA AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

COLTURI Bruno – CROSTA Delia –MAGAROTTO Laura –  VIGNALI Cri-
stiano – SACCHI Alessio – LORENZONI Alice – SGAVAZZI Simone – 
GIANOLA Elena – CALANDRINI Gaia – STERPI Nicola – COZZI Nicola – 
SARONNI Elena – BRUSCHETTI Erik – CREMA Alessandro – ZUCCA 
Mario – MAGGI Daria – DEL BO’ Raffaele – SANTINELLI Matteo – 
VENTURATO Dario 

CENTRO ESTIVO  
BANCHIERI Patrizia – ZAPPA Andrea  - CALANDRINI Gaia – LORENZO-
NI Alice – COZZI Nicola – GIANOLA Elena 

Tecnici sportivi delle sezioni 
SEZIONE TECNICI 

ATLETICA LEGGERA 

COSTANTE Felice (fondo e mezzofondo) 
GEMELLI Tiziano (preparatore atletico) 
PINTAVALLE Giuseppe + BAIGUERI Luca + GATTI Edoardo (avviamen-
to giovanile) 
SANTINI Bruno (agonisti) 
SCARABELLI Marcello (agonisti) 
ZUFFI Pierluigi (direttore tecnico - agonisti) 

CANOA 
BRONZINI Daniele (agonisti e avviamento giovanile) 
DAHER Mirco (avviamento giovanile) 
MORTARA Gianantonio (agonisti) 

CANOTTAGGIO 
BERIA Marco (agonisti e avviamento giovanile) 
FISTRALI Alberto (avviamento giovanile) 
SCROCCHI Vittorio (direttore tecnico - agonisti) 

DISABILI 

MASSIMINI Marco 
PECORARO Elisa 
PINTAVALLE Giuseppe 
STRADA Federica 
TRAGELLA Giulia 

PALLAVOLO SETTORE FEMMINILE 
COLLURAGE Tharindu Prasad (1^ Divisione) 
DEL BO’ Raffaele (2^ Div. A+B - Under 16/18) 



GALOTTI Danilo (Under 12) 
PARAGNANI Maurizio (3^ Divisione) 
PENNA Davide (Serie C + squadre under) 
STRADA Elisabetta (Under 12/13/14) 

 

PALLAVOLO SETTORE MASCHILE 

BOFFI Andrea (Aiuto Serie C) 
CAVAGNA Maria Chiara (Under 19) 
CREMA Alessandro (Under 15/17) 
FORNERIS Paolo (Under 13) 
MANTOVANI Paolo (seria D) 
VILLA Pierpaolo (Serie C) 

RUGBY 
 

AVANZO Massimiliano(Under 10) 
CALANNI PILERI Luca(Under 10) 
CALVI Michele (Minirugby) 
CANTORE Michele (Serie C) 
CORRIDORI Alejandro (Under 14) 
COZZI Nicola (Under 20) 
DISETTI Mario + MAGAI Luca (Under 16) 
DONATIELLO Michele (Femminile)  
FROGGETT Peter (Under 12) 
GEMELLI Tiziano (Preparatore atletico) 
PRINI Gaetano (Direttore Tecnico) 
ZAMPORI Alarico (Under 8) 

SCHERMA 

BAROGLIO Simone (agonisti) 
BERETTA Matteo (avviamento giovanile + agonisti) 
LA FELTRA Saverio (direttore di sala + agonisti) 
PORTA Alvise (avviamento giovanile + agonisti) 

TIRO CON L’ARCO CLINI Filippo (agonisti) 

 



STATO PATRIMONIALE
AL 31/12/2014

Centro Universitario Sportivo di Pavia A.S.D

ATTIVITA' PASSIVITA'

Esercizio 2014

1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 50.271,45
1.1. Immobilizzazioni immateriali

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 563.244,98
2.1. Immobilizzazioni materiali

3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 129.384,08
3.1. Immobilizzazioni finanziarie

4. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 124.722,14
4.2. Banche

5. CREDITI 61.514,16
5.1. Anagrafica crediti 61.514,16

0. PATRIMONIO 221.541,09
0.1. Patrimonio

10. DEBITI 75.813,57
10.1. Debiti v/fornitori 64.135,07

10.2. Debiti v/collab. art. 37 L. 342/2000 (e art.90 L. 289/2002)9.533,50

10.4. Debiti v/professionisti 1.710,00

10.20. Debiti v/dipendenti 435,00

14. DEBITI DIVERSI 5.107,16
14.1. Debiti diversi

15. DEBITI V/ERARIO 9.283,67
15.1. Erario c/to Debiti

16. FONDI SPESE FUTURE 119.537,95
16.1. Fondo accantonamento T.F.R.

17. FONDI DI AMMORTAMENTO 485.612,70
17.1. Fondi di ammort. immob. immateriali

17.2. Fondi di ammort. immob. materiali

18. MUTUI E PRESTITI 50.037,11
18.1. Mutui e prestiti

19. RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.277,00
19.1. Ratei e risconti passivi

Totale Attività Totale Passività 929.136,81  971.210,25

PERDITA D'ESERCIZIO   42.073,44

TOTALE A PAREGGIO  971.210,25 TOTALE A PAREGGIO  971.210,25

Software Paneura Modello BSCP-12/1
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Centro Universitario Sportivo di Pavia A.S.D Esercizio 2014
CONTO ECONOMICO

AL 31/12/2014

COSTI RICAVI

U1. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE457.934,65
U1.1. Oneri per il personale dipendente

U1.2. Servizi in appalto a terzi

U1.3. Collaborazioni organizzative

U1.4. Spese gestioni impianti

U1.5. Spese utilizzo impianti di terzi

U2. SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA595.427,11
U2.4. Attività nazionale universitaria

U2.6. Attività promozionale sportiva

U2.7. Attività agonistico sportiva

U2.8. Attività sportiva scolastica

U2.9. Spese per partecipazione altri tornei

U2.10. Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo

U2.11. Spese assistenza medica

U3. SPESE GENERALI GESTIONE ENTE 52.680,39
U3.22. Acquisto beni consumo

U3.23. Spese utilizzo servizi

U3.24. Spese degli organi amministrativi

U3.26. Altri oneri e spese

U4. QUOTE ASSOCIATIVE 10.500,00
U4.32. Quote associative

U5. SPESE DIVERSE 29.343,74
U5.40. Spese non classificabili in altre voci

U6. AMMORTAMENTI 39.477,83
U6.1. Ammortamenti beni immateriali

U6.2. Ammortamenti beni materiali

E1. QUOTE ASSOCIATIVE 493.464,52
E1.1. Tesseramento sociale

E1.2. Quote di contribuzione da soci e tesserati

E1.3. Quote di contribuzione da soci delle sezioni

E2. CONTRIBUTI 577.749,64
E2.6. Contributi MIUR Legge 394/77

E2.7. Contributi Università

E2.8. Contributi CUSI / CONI

E2.9. Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali

E2.10. Contributi da Enti per il diritto allo studio

E2.11. Contributi e liberalità da terzi

E3. RENDITE 2.289,51
E3.12. Rendite e proventi patrimoniali

E4. ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI 17.348,14
E4.14. Entrate per attività e gestione impianti

E5. ALTRE ENTRATE 52.438,47
E5.36. Entrate impreviste e varie

Totale Costi Totale Ricavi1.185.363,72 1.143.290,28

PERDITA D'ESERCIZIO   42.073,44

TOTALE A PAREGGIO1.185.363,72TOTALE A PAREGGIO 1.185.363,72

Software Paneura Modello BSCP-12/1
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Centro Universitario Sportivo di Pavia A.S.D

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2014

Consuntivo

Es. 2014RICAVI (ENTRATE)

E1. QUOTE ASSOCIATIVE

E1.1. Tesseramento sociale 54.400,00

E1.2. Quote di contribuzione dei soci e tesserati 354.462,00

E1.3. Quote di contribuzione da soci delle sezioni 84.602,52

TOTALE 493.464,52

E2. CONTRIBUTI

E2.6. Contributi MIUR Legge 394/77 87.462,87

E2.7. Contributi Università 129.360,00

E2.8. Contributi CUSI / CONI 41.760,00

E2.9. Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali 16.546,69

E2.10. Contributi da Enti per il diritto allo studio 265.000,00

E2.11. Contributi e liberalità da terzi 37.620,08

TOTALE 577.749,64

E3. RENDITE

E3.12. Rendite e proventi patrimoniali 2.289,51

TOTALE 2.289,51

E4. GESTIONE IMPIANTI

E4.14. Entrate per attività e gestione impianti 17.348,14

TOTALE 17.348,14

E5. ALTRE ENTRATE

E5.36. Entrate impreviste e varie 52.438,47

TOTALE 52.438,47

TOTALE RICAVI 1.143.290,28

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO (PERDITA) 42.073,44

TOTALE GENERALE 1.185.363,72

E10. ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI

E10.90. Entrate per organizzazione gare e manifestazioni

E10.91. Recupero di somme pagate per conto terzi

E10.95. Contributi per acquisto beni

TOTALE 0,00

Bozza stampata il 26/02/15  - 08.15
Software Paneura Modello BCCSE-09/1



Centro Universitario Sportivo di Pavia A.S.D

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2014

Consuntivo

Es. 2014COSTI (USCITE)

U1. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

U1.1. Oneri per il personale dipendente 129.375,99

U1.2. Servizi in appalto a terzi 210.169,95

U1.3. Collaborazioni organizzative 5.942,00

U1.4. Spese gestioni impianti 111.157,71

U1.5. Spese utilizzo impianti di terzi 1.289,00

TOTALE 457.934,65

U2. SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA

U2.4. Attività nazionale universitaria 8.474,13

U2.6. Attività promozionale sportiva 78.066,21

U2.7. Attività agonistico sportiva 261.341,83

U2.8. Attività sportiva scolastica 231.174,28

U2.10. Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo 11.855,66

U2.11. Spese assistenza medica 4.515,00

TOTALE 595.427,11

U3. SPESE GENERALI GESTIONE ENTE

U3.22. Acquisto beni consumo 3.154,16

U3.23. Spese utilizzo servizi 40.908,56

U3.24. Spese degli organi amministrativi 1.356,86

U3.25. Spese e compensi revisori dei conti

U3.26. Altri oneri e spese 7.260,81

TOTALE 52.680,39

U4. QUOTE ASSOCIATIVE

U4.32. Quote associative 10.500,00

TOTALE 10.500,00

U5. SPESE DIVERSE

U5.40. Spese non classificabili in altre voci 29.343,74

TOTALE 29.343,74

U6. AMMORTAMENTI

U6.1. Ammortamenti beni immateriali 10.054,29

U6.2. Ammortamenti beni materiali 29.423,54

TOTALE 39.477,83

TOTALE COSTI 1.185.363,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO (UTILE) 0,00

TOTALE GENERALE 1.185.363,72

U10. USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI

U10.90. Uscite per organizzazione gare e manifestazioni

U10.91. Somme pagate per conto terzi

U10.95. Utilizzo per acquisto beni contributo

TOTALE 0,00

Bozza stampata il 26/02/15  - 08.15
Software Paneura Modello BCCSE-09/1



Centro Universitario Sportivo di Pavia A.S.D

ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2014
SEZIONI AGONISTICHE

E1.3.SEZIONE E2.9. E2.11.

TOTALE

ENTRATE

U2.7.01. U2.7.02. U2.7.03. U2.7.04. U2.7.

TOTALE

USCITE

ENTRATE (RICAVI) USCITE (COSTI)

Quote di

contribuzione

da soci

Contributi

CONI e

Federazioni 

Contributi e

liberalità da te.

Spese attività

sportiva feder.

Spese per

tornei e

manifestaz.

Compensi  a

tecnici

Materiale

sportivo e

indumenti

Altre spese

DIFFERENZA

ENTRATE

-

USCITE

-1.321,00Arrampicata 1.321,00 1.321,00

-24.920,20Atletica Leggera 6.089,70 768,00 6.857,70 11.371,55 15.890,00 4.516,35 31.777,90

-35.022,02Canoa 1.500,00 3.778,69 5.278,69 23.412,12 13.200,00 3.688,59 40.300,71

-26.599,22Canottaggio 4.580,00 12.000,00 16.580,00 19.005,83 22.500,00 1.673,39 43.179,22

610,50Disabili 830,50 830,50 220,00 220,00

Orienteering

-8.752,97Pallavolo femminile 16.277,60 1.200,00 17.477,60 13.200,84 10.579,00 2.450,73 26.230,57

-5.068,03Pallavolo maschile 15.229,20 15.229,20 13.602,53 6.225,00 469,70 20.297,23

-24.363,79Rugby 19.846,02 19.846,02 19.825,01 18,80 24.000,00 366,00 44.209,81

-7.814,85Scherma 18.358,00 18.358,00 10.484,45 15.688,40 26.172,85

-3.250,42Tiro con l'arco 2.550,00 2.550,00 1.732,54 3.001,60 1.066,28 5.800,42

84.430,52TOTALI 16.546,69 2.030,50 103.007,71 114.175,87 18,80 111.084,00 14.231,04 0,00 0,00 0,00 239.509,71 -136.502,00

Software Paneura Modello BCSEZ-09/1
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICE MBRE 2014 

Signori Soci, 

Presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2014, costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. 

Prima di illustrare le principali appostazioni dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, si ritiene 

necessario segnalare quanto segue: 

� il Bilancio in esame è stato stilato in ottemperanza alle disposizioni di legge, al Regolamento 

sull’Amministrazione e la Contabilità del C.U.S.I. e dei C.U.S. ed ai Principi Contabili generalmente 

adottati ed accettati, ed è conforme nella struttura, contenuto, principi di redazione e criteri di valutazione 

a dette disposizioni, non essendosi manifestata la necessità di ricorrere a deroghe, così come non sono 

state effettuate compensazioni tra partite di costo e partite di ricavo o tra voci dell’attivo e voci del 

passivo; 

� le appostazioni del Bilancio trovano piena corrispondenza nelle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili, e fedele riscontro nella documentazione contabile e finanziaria di supporto; 

� tutte le entrate e le uscite hanno trovato piena copertura nei rispettivi capitoli del Bilancio di Previsione 

2014; 

� al Conto Economico sono allegati alcuni dettagli analitici dei ricavi e dei costi per una migliore leggibilità 

delle voci riepilogative di bilancio; 

� il rendiconto delle entrate e delle uscite derivanti dal finanziamento della Legge 394/1977 e dal 

finanziamento dell’Università di Pavia viene separatamente trasmesso al Comitato per lo Sport 

dell’Università di Pavia; 

� non sussistono in bilancio entrate ed uscite per contabilità speciali; 

� i valori indicati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di euro. 

********** 

Le risultanze del Bilancio Consuntivo 2014 possono così sintetizzarsi: 

STATO PATRIMONIALE  2014 2013 

ATTIVITA’ € 929.137 964.267 

PASSIVITA’ € - 749.669 - 742.725 

PATRIMONIO NETTO € - 221.541 - 201.481 

AVANZO / DISAVANZO D’ESERCIZIO         € - 42.073 20.061 

    

CONTO ECONOMICO    

RICAVI € 1.143.290 1.208.179 

COSTI € - 1.185.363 - 1.188.118 

AVANZO / DISAVANZO D’ESERCIZIO € - 42.073 20.061 

 



********** 

ATTIVITA’ 

1. Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il valore in bilancio è costituito esclusivamente da “costi di manutenzione straordinaria su immobili di terzi”, 

che nel corso dell’esercizio hanno registrato la seguente movimentazione: 

 

Cespiti Valore iniziale Incrementi Decrementi Consi stenza finale 

Manutenzioni straordinarie 78.702 10.247 - 38.678 50.271 

Totali  78.702 10.247 - 38.678 50.271 

 

2. Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il dettaglio del valore in bilancio e la movimentazione nel corso dell’esercizio risultano come segue: 

 

Cespiti Valore iniziale Incrementi Decrementi Consi stenza finale 

Attrezzature sportive 100.878 0 - 2.650 98.228 

Mobili e arredi 21.219 3.279 - 151 24.347 

Macchine ufficio 11.532 511 - 2.562 9.481 

Automezzi 64.871 33.700 - 24.300 74.271 

Attrezzature varie 22.499 0 - 949 21.550 

Imbarcazioni a motore 3.300 1.830 - 2.800 2.330 

Imbarcazioni sportive 281.675 5.228 - 16.929 269.974 

Costruzioni leggere 52.004 0 0 52.004 

Macchinari di proiezione 4.718 3.416 - 74 8.060 

Acconti 3.700 3.000 - 3.700 3.000 

TOTALI  566.396 50.964 - 54.115 563.245 

 

3. Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione. 

Il valore in bilancio di € 129.384 è costituito esclusivamente da Titoli di Stato in portafoglio. 

4. Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono contabilizzate al valore nominale. 

Il valore in bilancio di € 124.722 è costituito esclusivamente dal saldo del conto corrente aperto presso la 

Banca Popolare Commercio Industria che gestisce il servizio di tesoreria. 

5. Crediti 

I crediti in bilancio sono costituiti da partite correnti, iscritte al valore nominale, che allo stato non presentano 

alcuna criticità in merito alla loro esigibilità. 

L’importo complessivo in bilancio è così ripartito: 

 

 



Debitori Importi 2014  Importi 2013 

Contributi federazioni sportive 500 1.200 

Università di Pavia per contributi Legge 394/1977 0 0 

Università di Pavia per contributi  29.360 38.938 

Clienti per entrate commerciali 4.107 7.704 

Banca Popolare Commercio Industria per contributi ed entrate commerciali 27.527 27.527 

Altri diversi 20 916 

Totale  61.514 76.285 

 

PASSIVITA’ 

0. Patrimonio 

La movimentazione nell'esercizio delle voci di patrimonio netto è stata la seguente: 

Voce Esistenza iniziale  Incrementi  Decrementi Consistenza finale  

Fondo di dotazione 10.000 0 0 10.000 

Riserva Avanzo esercizi preced. 191.480 20.061 0 211.541 

Avanzo esercizio precedente 20.061 0 - 20.061 0 

   Valore in bilancio  221.541 

   Disavanzo d’eserc. - 42.073 

   Patrimonio netto 179.468  

 

10. Debiti 

I debiti in bilancio sono costituiti da partite correnti iscritte al valore nominale. 

L’importo in bilancio è ripartito come segue: 

Creditori Importi 2014 Importi 2013 

Fornitori 64.135 61.297 

Collaboratori  9.534 12.913 

Professionisti 1.710 964 

Dipendenti  435 0 

Altri diversi 0 0 

Totale  75.814 75.174 

 

14. Debiti diversi 

I debiti diversi sono costituiti da partite correnti iscritte al valore nominale. 

L’importo in bilancio è ripartito come segue: 

Creditori Importi 2014 Importi 2013 

Inps c/contributi 5.107 5.205 

Altri diversi 0 0 

Totale  5.107 5.205 

 

 



15. Debiti v/Erario 

I debiti verso l’Erario sono costituiti da partite correnti iscritte al valore nominale. 

L’importo in bilancio è ripartito come segue: 

 

Descrizione Importi 2014 Importi 2013 

Ritenute fiscali lavoro autonomo 4.907 6.777 

Ritenute fiscali lavoro dipendente 3.497 3.676 

Iva 880 2.312 

Ires / Irap 0 0 

Altri diversi 0 0 

Totale  9.284 12.765 

 

16. Fondi spese future 

Il conto accoglie esclusivamente l’importo del Fondo TFR lavoro dipendente, che ha registrato la seguente 

movimentazione: 

 

Esistenza iniziale 111.615  

TFR maturato nell’esercizio 7.923 

TFR erogato nell’esercizio 0 

Esistenza finale 119.538  

 

Alla chiusura dell’esercizio i dipendenti in forza all’Associazione erano 3. 

17. Fondi di ammortamento 

L’ammortamento annuale delle immobilizzazioni immateriali e materiali è determinato mediante l’applicazione 

delle seguenti aliquote: 

 

Cespiti % ammortamento 

Manutenzioni straordinarie 20,00 

Attrezzature sportive 15,00 

Mobili e arredi 12,00 

Macchine ufficio 20,00 

Automezzi 10,00 

Attrezzature varie 15,00 

Imbarcazioni a motore 15,00 

Imbarcazioni sportive 15,00 

Costruzioni leggere 30,00 

Macchinari di proiezione 15,00 

 

Il dettaglio del valore in bilancio e la movimentazione nel corso dell’esercizio risultano come segue: 

 



Fondi ammortamento Fondo iniziale Incrementi Decrem enti Fondo finale 

Manutenzioni straordinarie 54.468 10.054 - 38.678 25.844 

Attrezzature sportive 93.226 2.529 - 2.650 93.105 

Mobili e arredi 14.261 2.766 - 151 16.876 

Macchine ufficio 9.889 691 - 2.562 8.018 

Automezzi 50.732 7.185 - 24.300 33.617 

Attrezzature varie 21.713 340 - 949 21.104 

Imbarcazioni a motore 1.335 350 - 1.260 425 

Imbarcazioni sportive 232.722 14.016 - 16.929 229.809 

Costruzioni leggere 50.624 1.035 0 51.659 

Macchinari di proiezione 4.718 512 - 74 5.156 

TOTALI  533.688 39.478 - 87.553 485.613 

 

18. Mutui e prestiti 

Questo conto accoglie il debito residuo, pari a € 50.037, di un finanziamento chirografario a medio termine 

acceso nel 2014 con la banca tesoriera Banca Popolare Commercio Industria. 

19. Ratei e risconti passivi 

I ratei e i risconti passivi sono iscritti in bilancio in funzione della competenza economico/temporale dei 

componenti di reddito cui afferiscono. 

L’importo complessivo in bilancio è così suddiviso: 

  Importi 2014 Importi 2013 

Ratei passivi 4.277 4.278 

Risconti passivi 0 0 

Totale  4.277 4.278 

 

CONTO ECONOMICO 

I saldi dei componenti positivi e negativi di reddito sono contabilizzati nelle diverse voci del conto economico 

con i criteri e secondo la classificazione dettati dal Regolamento sull’Amministrazione e la Contabilità del 

C.U.S.I. e dei C.U.S.. 

L’esposizione dei saldi dettagliata in mastri, conti e sottoconti, consente un’adeguata comprensione del 

significato e del contenuto di ciascuna appostazione di costo e di ricavo. 

Riclassificando il conto economico per fonti di finanziamento e per obiettivi di spesa si ottengono le seguenti 

tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 



TAB. 1 

ENTRATE COD. IMPORTI 2014 IMPORTI 2013 

A. Contributi MIUR L. 394/77 E.2.6 87.463 109.291 

B. Contributi Università E.2.7 129.360 138.938 

C. Contributi Edisu E.2.10 265.000 265.000 

D. Contributi CONI – CUSI E.2.8 41.760 41.818 

E. Contr. Fed. Sportive E.2.9 16.547 29.365 

F. Quote freq. soci E.1.2 354.462 361.984 

G. Quote associative E.1.1 54.400 55.580 

H. Contr. sezioni agonistiche E.1.3 84.602 103.374 

I. Contributi da altri enti  E.2.11 37.620 27.859 

L. Entrate gestione impianti  E.4 17.348 17.728 

M. Entrate diverse, rendite E.5/E.3 54.728 57.242 

TOTALE  1.143.290 1.208.179 

 

TAB. 2 

USCITE IMPORTI 2014 IMPORTI 2013 

A. Gestione impianti, personale dipendente, segreterie, direzioni impianti, 

coll. tecnici, spese generali, oneri finanz. e trib. (U.1 – U.3) 

 

510.615 

 

501.771 

B. Attività Sportive, educative, ricreative e promozionali universitarie 

(U.2.4 - U.2.6 - U.2.8 – U.2.9 - U.2.11 -U.4.32) 

 

354.560 

 

362.763 

C. Attività Agonistiche Universitarie e non universitarie   (U.2.7) 239.510 239.078 

D. Costruz., ristrutturazione impianti, acquisto beni; amm.nti   (U.6.2)       29.424 30.899 

E. Acquisto attrezzature e materiali sportivi di consumo   (U.2.10) 11.856 19.155 

F. Acquisto beni e servizi da ammortizzare    (U.6.1)                        10.054 15.740 

G. Altri oneri    (U.5.40) 29.344 18.712 

TOTALE 1.185.363 1.188.118 

 

Dal confronto tra fonti di finanziamento e obiettivi di spesa possono trarsi le seguenti considerazioni: 

 

• i costi sostenuti dall’Associazione, al netto delle spese direttamente afferenti l’attività agonistica (TAB. 2 

lett. C), sommano in € 945.853 (€ 949.040 nel 2013) (TAB. 2 lett. A-B-D-E-F-G), e sono coperti da 

contributi MIUR, Università e Edisu per € 481.823 (€ 513.229 nel 2012) (TAB. 1 lett. A-B-C), pari al 51% 

(54% nel 2013). 

Ne deriva che il 49% delle spese generali e per attività istituzionale è finanziato con entrate proprie 

dell’Associazione (46% nel 2013); 

• le spese direttamente afferenti l’attività agonistica sommano in € 239.510 (€ 239.078 nel 2013) (TAB. 2 

lett. C), e sono coperte da contributi del CUSI/CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle sezioni 

agonistiche per € 142.909 (€ 174.557 nel 2013) (TAB.1 lett. D-E-H), pari al 60%. 

Ne consegue che l’onere effettivamente posto a carico del bilancio direttamente per attività agonistiche è 



stato di € 96.601 (€ 64.521 nel 2013), totalmente finanziato da entrate proprie dell’associazione, senza 

utilizzo di contributi MIUR, Università e Edisu.  

 

********** 

Signori Soci, 

Il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2014, redatto ed illustrato come sopra, riteniamo fornisca un quadro 

chiaro, preciso ed esauriente della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e dell’andamento 

della gestione economica. 

Il Consiglio Direttivo è naturalmente a Vostra disposizione per i chiarimenti e le integrazioni che dovessero 

necessitare. 

Nell’invitarVi all’approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2014, si propone inoltre di deliberare 

l’integrale copertura del disavanzo dell’Esercizio 2014, accertato in € 42.073,44, mediante utilizzo per un pari 

importo della riserva “Avanzo Esercizi Precedenti”. 

Il Presidente 

Cesare Dacarro 

Il Consigliere-Tesoriere 

Domenico Mordà 

 

 



VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI 
N. 3/2015 DEL 4 MARZO 2015 

 
Alle ore 9.00 del giorno 4 marzo 2015, presso la casa posta in Pavia, via Pusterla 14, si sono riuniti i 
componenti il Collegio dei Revisori del CUS Pavia A.S.D. 
Sono presenti i Dottori Lucio Aricò, Maria Pia Schiavi e Maurizio Losi.  
L’odierna verifica verte su: 

Relazione al Bilancio Consuntivo esercizio 2014 
 
 

Il Presidente ricorda ai colleghi che è stata loro trasmessa la documentazione relativa al 
rendiconto 2014, la relazione a corredo e la nota integrativa. 
Dalla disamina di questa documentazione viene redatta la relazione che segue. 

RELAZIONE 
Del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto esercizio 2014 

 
Il Rendiconto all’esercizio chiuso al 31.12.2014, così come è stato approntato ed approvato dal 
Consiglio Direttivo del CUS Pavia, è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art.8 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
Il Collegio dei Revisori presenta la propria relazione a corredo del rendiconto ai sensi dello Statuto 
del CUS Pavia, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CUSI e dei CUS, dell’art. 11.7 
del Manuale di contabilità dei CUS e degli artt. 2.403, 2.407 e 2429, 2°comma, del Codice Civile. 
 
Il Bilancio dell’esercizio 2014 è stato redatto, come anche illustrato nella relazione a corredo, 
secondo il principio economico-patrimoniale indicato nel Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità approvato dal CUSI. La contabilità dell’Ente ed i suoi supporti sono adeguati alle 
esigenze previste nei principi contabili. 
 
Il Conto Economico è stato redatto secondo il principio della competenza ed illustra in modo 
analitico i costi ed i ricavi della gestione svolta che determinano un disavanzo di amministrazione 
pari ad € 42.073,44. 
 
Succintamente il Rendiconto può essere così riassunto: 
 
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014 
 
RICAVI                  €  1.143.290,28 
COSTI     €  1.185.363,72 
DISAVANZO DI ESERCIZIO   €       42.073,44 
 
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2014 
 
ATTIVITA’    €    929.136,81 
PASSIVITA’    €    749.669,16 
PATRIMONIO NETTO               €    179.467,65 
 
 
 
 



Il Patrimonio Netto è formato da: 
• Fondo di Dotazione  €       10.000,00 
• Fondo Riserva al 31.12.2014 €      211.541,09 
• Disavanzo Esercizio  2014    - €        42.073,44 
Patrimonio Netto    €      179.467,65 

 
La gestione economica dell’esercizio 2014, presenta i seguenti scostamenti tra quanto registrato 
nell’anno e quanto registrato, sempre a consuntivo, nell’anno precedente. 
 Anno 2013 Anno 2014 Scostamenti 
Entrate € 1.208.179,38 € 1.143.290,28 - € 64.889,10 
Uscite € 1.188.118,85 € 1.185.363,72 - €   2.755,13 
 
In relazione alla gestione finanziaria il Collegio rileva i seguenti valori al 31.12.2014:  
 

Banche e liquidità       € 124.722,14 mentre nel 2013 erano pari a € 113.537,71   
Crediti         €   61.514,16 mentre nel 2013 erano pari a €   76.284,77   
Totale disponibilità       € 186.236,30 mentre nel 2013 erano pari a € 189.822,48   
 
 
Debiti verso Fornitori       €   75.813,57 mentre nel 2013 erano pari a €   61.297,08   
Debiti diversi        €   14.390,83 mentre nel 2013 erano pari a €   13.876,92   
Totali Debiti        €   90.204,40 mentre nel 2013 erano pari a €   75.174,00   
 

          AVANZO  FINANZIARIO                 € 96.031,90  mentre nel 2013 era pari a  €  €    114.648,48   
 
La differenza tra Crediti e Debiti a breve termine determina un avanzo finanziario in calo rispetto 
all’esercizio precedente. 
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. Il fondo ammonta ad € 119.537,95 che rappresenta 
l’accantonamento per le indennità di fine rapporto dei 3 dipendenti. Il fondo accantonato 
corrisponde a quanto realmente maturato a tale titolo sino al 31.12.2014 e la somma anzidetta è 
materialmente accantonata e garantita dai titoli di Stato posseduti dall’Ente. Poiché questi titoli 
sono di valore pari ad € 129.384,08, e quindi il loro ammontare supera il fondo TFR, si ricorda che 
gli stessi in futuro, per esigenze di cassa od altro, potranno essere alienati, ma trattenendo sempre 
in proprietà un ammontare di titoli non inferiore al montante del Fondo TFR maturato sino a quel 
momento. 
FONDI AMMORTAMENTO 
Il totale dei fondi ammortamento conteggiati al 31.12.2014 è pari ad € 485.612,70 che risulta pari  
al 79,15% del valore dei beni, materiali ed immateriali, iscritti tra le attività sociali. 
 
Il Collegio attesta di aver verificato la reale consistenza dei valori iscritti nel rendiconto 2014 
riportati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, compreso il criterio adottato per le 
singole valutazioni. 
In particolare si può attestare che: 

1. la consistenza della banca evidenzia coincidenza tra il saldo dell’istituto cassiere e la 
contabilità tenuta dal CUS; 

2. i crediti ed i debiti sono corrispondenti ai saldi emergenti dalla contabilità. Non sono noti 
casi di crediti di dubbia esigibilità od all’incaglio, o peggio di perdite su crediti non 
segnalate. 

3. le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo storico sostenuto e sono 
rettificate dai rispettivi fondi di ammortamento che, globalmente, coprono circa i 5 sesti 
dei loro valori; 



4. i ratei passivi sono stati verificati in base alla competenza economica e tutto è risultato 
corretto; 

5. non sono stati rilevati risconti; 
6. relativamente alla passività potenziale connessa alla causa pendente per risarcimento 

danni esiste adeguata copertura assicurativa; 
7. la nota integrativa è stata redatta nel rispetto dell’art.11.4  del Manuale allegato al 

Regolamento di Amministrazione; 
8. non risultano avalli e fideiussioni firmate dal legale rappresentante dell’Ente a favore di 

soggetti terzi. 
9. Le perdite ed i furti subiti sono stati regolarmente annotati nella contabilità e non hanno 

sovvertito i dati in essere. 
 

Il Collegio dei Revisori, con le precisazioni ante indicate, conferma di essere stato invitato e di aver 
partecipato alle periodiche riunioni del Consiglio Direttivo e di aver effettuato i controlli della 
contabilità, suoi supporti e dei documenti sociali. La contabilità risulta tenuta secondo le 
indicazioni del Regolamento di Amministrazione del CUSI adottato dal CUS Pavia e secondo il suo 
Statuto. 
 
Il Collegio attesta che: 

1. i libri paga sono regolarmente aggiornati e sono tempestivamente pagati i 
contributi previdenziali e le imposte ritenute; 

2. le dichiarazioni fiscali sono state tempestivamente prodotte; 
3. i compensi e rimborsi a tecnici ed operatori sportivi dilettanti sono stati liquidati 

nel rispetto delle normative agevolative per gli enti no-profit appartenenti alle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

4. sono rispettate le norme relative alla sicurezza; il responsabile della sicurezza è la 
Dott.ssa Lucilla Strada alla quale è stato assegnato un congruo capitolo di spesa; 

5. sono altresì rispettate le normative sulla tutela della privacy. 
6. La governance  ha sempre vigilato affinché venisse rispettato il pareggio di bilancio 

o comunque una costante correlazione tra spese e risorse.  
 
Il Collegio dei Revisori ha verificato le rendicontazioni trasmesse all’Università in relazione alle 
convenzioni esistenti per la gestione degli impianti sportivi e per l’attività sportiva universitaria 
posta in essere nell’esercizio 2014. 
 
Il Collegio, alla luce di quanto verificato e su riportato, concorda con la proposta del Tesoriere in 
merito alla copertura del disavanzo di € 42.073,24, con cui si chiude il Bilancio consuntivo, 
utilizzando per un pari importo la riserva “Avanzo esercizi precedenti”. Si esprime pertanto parere 
favorevole all’approvazione del Rendiconto 2014.   
 
Dopo la redazione e rilettura della presente relazione, il Presidente dichiara chiusa la seduta del 
Collegio alle ore 11,30.     
 
 
              F.to  Il Collegio dei Revisori 
 

   Dott.  Lucio Aricò  
          Dott.  Maria Pia Schiavi       
                                                 Dott.  Maurizio Losi  


