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Canottaggio: argento nelle acque di Spalato
Si conclude con un sudatissimo argento la spedizione del CUS Pavia nelle acque di Spalato, in Croazia. La
città croata è stata teatro della "11th SVETI DUJE 2012", gara internazionale universitaria che in questa
edizione ha visto sfidarsi in 8+ equipaggi universitari provenienti da tutta Europa; tra questi l'equipaggio
del CUS Pavia formato da: Gianluca Santi, Dario Del Vecchio, Corrado Regalbuto, Jean Smerghetto,
Luca Del Prete, Gianluca Como, Alessandro Bacheca, Giorgio Maran (tim.Igor Ravasi).
Tutto concentrato nella giornata di sabato 5 maggio: al mattino semifinali e al pomeriggio le finali,
per gli atleti pavesi, che si sono dovuti battere sulla distanza di 1000 metri. Tra gli ossi più duri vi
erano gli inglesi di Oxford che si sono presentati
agguerriti con un 8+ formato per 5/9 da atleti che
hanno partecipato alla "Boat Race" di quest'anno;
Cambridge, che ha colto l'occasione per provare a
ribadire la vittoria su Oxford del mese scorso a
Londra, i croati di Split1, gli ungheresi di Budapest e ovviamente gli italiani del CUS Pavia che si
sono fatti valere sin dalle semifinali, ottenendo il
pass per la finale con il secondo posto dietro
Oxford.Meno robusti e più leggeri degli avversari, i
punti di forza dell'equipaggio italiano erano sicuramente la partenza e il serrate finale.
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Proprio in questi due momenti l'equipaggio guidato da Vittorio
Scrocchi ha costruito la sua gara imponendosi nei primi metri e
costruendo la rimonta negli ultimi 400 metri incrementando i
colpi, tuttavia in finale è stato l'equipaggio di Oxford ad avere la meglio, costruendo una gara impeccabile, senza
lascarsi impensierire sia in partenza dagli
atleti pavesi che avevano messo la punta
avanti, sia a metà gara quando i croati di
Split1 hanno provato ad ingaggiarli con
un attacco. Un finale di gara concitatissimo che ha visto il CUS Pavia mettere la
Vittorio Scrocchi
punta avanti alla barca croata proprio
negli ultimissimi metri di gara permettendogli così di piazzarsi al
secondo posto. Un argento sudatissimo quindi per gli italiani che
ritornano a Pavia soddisfatti ma già concentrati per i prossimi
imminenti appuntamenti del calendario remiero nazionale, tra
cui la Pavia-Pisa
A cura di Dario Del Vecchio
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Servizio Assistenza ed Integrazione Studenti Disabili (S.A.I.S.D.)

Lunedì 14 maggio: PASS - Porte Aperte allo Sport per Socializzare
Il Centro SAISD (Servizio di Assistenza e Integrazione per gli Studenti Disabili) fornisce assistenza agli studenti universitari con disabilità e affetti da DSA organizzando, supportando e coordinando iniziative ed attività finalizzate a garantire l’integrazione in tutti gli
aspetti della vita universitaria, consentendo la frequenza alle lezioni, ai laboratori, l'accesso alle biblioteche e a tutte le strutture universitarie. In accordo con una delle finalità riportate del proprio
Regolamento (Contribuire alla diffusione di una
nuova cultura della solidarietà e dell’integrazione,
all’interno e all’esterno dell’Ateneo, nei confronti
degli studenti disabili) e con la consapevolezza che
la Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili (L. 104/92, articolo 23) e la Convenzione Internazionale delle persone con disabilità (articolo 30) riconoscono l'importanza delle attività del tempo libero e dello sport
per la qualità della vita delle persone disabili, il
Centro SAISD in collaborazione con il CUS di Pavia
organizza la giornata PASS: Porte Aperte allo
Sport per Socializzare che si terrà lunedì 14 maggio p.v. presso il Palazzetto dello Sport di via Bassi
a Pavia.
A partire dalle 14.30, per circa 3 ore, gli istruttori
del CUS saranno a disposizione dei partecipanti
per provare le diverse discipline sportive che si
possono praticare presso le strutture universitarie:
le palestre del Palazzetto saranno attrezzate e organizzate per favorire l’accesso e la pratica sportiva
offrendo agli intervenuti la possibilità di divertirsi e
di provare anche nuove attività a titolo dimostrativo.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pavia, dalla Provincia di Pavia e dalla Regione Lombardia, si inserisce tra le attività programmate dal Centro per il 2012 e non vuole essere solamente un momento di incontro
tra gli studenti universitari con disabilità e gli allenatori del CUS ma un incontro aperto alla città per favorire l’integrazione sociale attraverso la pratica sportiva. Per questo motivo sono stati invitati all’iniziativa gli
Istituti Scolastici superiori della Provincia e le Associazioni che sul territorio lavorano nell’ambito
dell’assistenza alle persone fragili. Si ritiene che lo sport costituisca un importante momento di crescita e di
integrazione sociale, attraverso cui si possano superare anche quelle barriere culturali che a volte sono più
difficili da affrontare delle barriere architettoniche.
Per questo tra le novità che si potranno provare lunedì 14 maggio c’è anche lo Showdown, un’attività ludico
motoria rivolta a persone non vedenti (simile al tennis da tavolo) ma che può essere praticata da chiunque.
L’auspicio è che iniziative come queste possano consentire di realizzare una effettiva inclusione sociale dei
giovani con disabilità e anche permettere loro di scoprire attitudini e passioni da coltivare presso il Centro
Universitario Sportivo dell’Università di Pavia.
Prof. Alessandro Greco
Delegato per lo sport, gli studenti disabili, gli studenti con DSA e le fasce deboli
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Rugby serie C elite: quarto posto
San Mauro-Cus Pavia 12-45
Cala il sipario su una stagione entusiasmante, un campionato mai così combattuto che ha dato i suoi verdetti proprio all’ultimo minuto dell’ultimo atto: Union Milano vince per 9 a 8 contro Bassa Bresciana e porta
a casa titolo e promozione diretta mentre Varese segna i punti decisivi per i play off al minuto 83’ dello
scontro diretto con Bergamo, mentre Pavia vincendo a San Mauro si colloca al
quarto posto dopo esser stata virtualmente ai playoff fino a quel punto. Era una
partita davvero importante per i gialloblu che difatti hanno ben giocato contro
una rivale mai in partita e hanno dimostrato uno stato di forma davvero notevole
che fa guardare con rammarico ai punti lasciati indietro nelle giornate precedenti. Non era solo l’ultimo atto stagionale ma era anche l’ultimo atto di Froggett
sulla panchina della seniores del CUS Pavia, lo stratega anglosassone ha dichiarato ai suoi che avrebbe lasciato al termine della stagione dopo 4 anni di gestione ad alto livello. Ultima partita con la casacca pavese pure per il Figlio del Vento Maley, il neozelandese tornerà a casa con l’inizio della prossima stagione, un
ultimo atto sfortunato il suo, terminato prima del decimo minuto a causa di una
ferita all’occhio provocata da uno scontro con un avversario. Chi invece ha potuto salutare compagni,allenatori e dirigenti dal campo è stato Cozzi, pare infatti
Peter Froggett
che il Centurione di Retorbido riponga armatura e gladio con l’anno prossimo e
non prenda più parte alle battaglie domenicali, anche se, nel vedergli segnare due mete, più di una persona
si è grattata il capo non credendo vera la notizia. La partenza di Pavia è da manuale, palla ricevuta, un veloce punto d’incontro tre passaggi e la volata in meta del Principe dei Mari del Sud che naviga espertissimo
tra gli scogli avversari e porta in salvo il tesoro ovale. Papalia entra per sostituire Maley, andando estremo
con Verona all’apertura, ed il Calabrian Lion ci mette una manciata di minuti a ruggire in meta al termine
di un’azione al largo saggiamente orchestrata dal reparto dei tre quarti pavesi. A portare a termine la missione ci pensa Cozzi al minuto 20 salutando il pubblico con un’immagine che lo consacrerà negli annali
societari, è l’ennesima ripartenza veloce da calcio di punizione a cogliere impreparata la difesa avversaria e
a permettere a Pavia di centrare il bonus e di mettere il punto e a capo ad una partita che nel suo primo
quarto aveva già detto tutto quanto ci fosse da dire. Ma i mai domi comCLASSIFICA Serie C
punti
battenti pavesi continuano a macinare gioco e così alla mezzora da touUnion Milano
90
che si innalza il Faro di Motta Visconti Negri che dal
punto più alto di tutti lancia la corsa di taglio di
Bassa Bresciana
89
Orioli, il Reverendo Predicatore di Verbania che nelVarese
80
lo stupore di una linea difensiva immobile riesce a
portare la sua parola fino all’area di meta. La netta
CUS PAVIA
77
superiorità pavese non è solo nei tre quarti del MerBergamo
73
curio della Pianura Padana Verona , ma soprattutto
Ospitaletto
55
nella mischia che domina in campo aperto come
nelle fasi statiche,grazie al lavoro straordinario dei
Monza
46
piloni il Mastino di Linarolo Fietta e l’Uomo di Ferro,
Borgo Poncarale
38
l’Ironman di Cava Manara, il forte capitan Pallaro
che suggella una stagione spettacolare, nella quale
Valle Camonica
32
si è sacrificato in tutta la prima linea senza mai riSan Mauro
27
fiatare in panchina, dandosi sempre per i suoi raRho
25
gazzi; la prima linea sostenuta da Negri e dall’Orco
di Casale Livieri, capaci di dare spinta su tutto il
Valtellina
-7
campo come di volare in cielo a prender i palloni da
touche allo stesso modo; a chiudere la mischia con Cozzi in terza linea il lavoro di chi c’è
Daniele Palllaro
ma non si vede, lo sporco lavoro dei flanker il Pesce Pulitore di Mezzana Rabattone Onuigbo e quel Diavolo di un Avvocato Donatiello che impazzano come schegge per il campo andando non a cercar gloria ma a cercare di ripulire la zona per chi dovesse portare avanti le insegne della legione gialloblu.
La cavalleria leggera dei tre quarti compie una grande prestazione a partire dalla coppia tecnica ai centri
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formata da Disetti Mario-Monti Alberto, il Riccio Colosso di piazza del Carmine compie una grande e solida
prestazione che fa ben sperare in ottica futura per in giocatore che ha soli 18 anni, così come il coetaneo
Nicolato, il Motorino Pavese fa andare le gambe in una bella partita all’ala accanto al Papalia
ed Argenton, già navigato giocatore a soli 23 anni per una squadra che fa della giovinezza la
propria forza. Nel secondo tempo Pavia abbassa il ritmo prendendo in mano la partita, pur
subendo due mete la squadra non si scompone, ne segna altre due con l’ariete di Torre dei
Negri Zambianchi che prende tre pecorelle smarrite di San mauro e incornandole le riporta
con sé in area di meta andando a segnare, nei minuti finali è Disetti,il Poeta Camuno, a tessere l’epilogo di questa stagione infilandosi in un buco che solo i suoi versi potevano cogliere
e di riuscire ad innalzare la poesia stagionale in una bellissima meta. Finisce così una staMario Disetti
gione che ha regalato emozione a tifosi ed appassionati gialloblu.

Rugby giovanile: l’Under 14 si rialza e travolge il Lainate
Cus Pavia – Lainate 53-0
L’Under 14 del CUS Pavia si riprende alla grande dalla bruciante sconfitta di due settimane fa e travolge il
Lainate con un’ottima prestazione di tutta la squadra.
Le due settimane di pausa hanno giovato ai ragazzi di Benazzo e Argenton che, recuperati gli infortunati,
vincono alla grande con un Lainate mai in partita.
Sette mete condite da due calci di punizione per il 53-0. Concentrazione e difesa accorta, concretezza sui
punti d’incontro e, udite udite, gioco alla mano che fa arrivare l’ovale fino alle ali.
Mattatore della partita Pippo Nicolato che mette a segno 4 mete, 6 trasformazioni e 2 calci di punizione. Ma è stata la partita di tutta la squadra che ha
dimostrato finalmente cosa può fare quando è al completo ed in salute. Bello
l’offload di Alberto Migliavacca per la seconda meta di Nicolato. Bella la determinazione messa in un salvataggio sotto il pallone pur essendo in largo vantaggio. Belle le iniziative personali dell’estremo Marco Repossi e di Filippo Aloisi che più volte seminano il panico nella difesa del Lainate. Belle le mete di
Prince Bianco e di Lucone Rampini che, come al solito, trascina in meta mezza
squadra avversaria. Unica nota negativa l’uscita di Jordan Barilati per una
distorsione alla caviglia.
a cura di Luca Brandani
Marco Repossi
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Atletica leggera: un oro e un bronzo
Una medaglia d’oro ed una di bronzo è il bottino conquistato dai lanciatori del Cus Pavia nel meeting interregionale di lanci disputato a Milano. Sul primo gradino del podio
è salito Eric Fantazzini nel lancio del martello categoria allievi con la misura di 54,13
ottenuta alla terza prova. Si è piazzato al terzo posto il compagno di squadra Luca Baigueri nel martello junior con la misura di 51,94 ottenuta al primo lancio. La medaglia
di bronzo l’ha vinta Valentina Berton nel disco donne con un secondo lancio da 35,23.
Da segnalare nel lancio del giavellotto allievi il settimo posto di Emanuele Florio con
una seconda prova da 36,27 e nel lancio del giavellotto junior la dodicesima posizione
di Michele Fantazzini con la misura di 37,84.
Eric Fantazzini

Canoa: Prova selettiva 1000/500/200 mt e gara nazionale ragazzi 1000/200
mt Milano 4-6Maggio
Intenso fine settimana di competizioni sulle acque
dell’idroscalo di Milano per la disputa dell’ultima prova di
selezione per la composizione delle rappresentative nazionali che disputeranno le qualificazioni olimpiche, e i campionati europei per le categorie U23 e junior. Si è inoltre
disputata una gara nazionale riservata alla categoria ragazzi sulle distanze dei 1000 e 200 mt.
Soddisfacenti i risultati dei ragazzi del Cus per quanto riguarda la categoria U23 dove i nostri rappresentanti hanno
ottenuto risultati in linea con le attese e, nel caso del
C1U23 M anche migliori. Analizzando nel dettaglio i risultaMirco Daher
ti, sui 1000mt. ottimo 4° posto per Mirco Daher che con
soli due mesi di allenamento dopo uno stop forzato di un
anno ha lottato fino alla fine sfiorando un piazzamento sul podio, mentre nel K1U23M Alessandro Millia si è
invece fermato in semifinale. Sulla distanza dei 200mt, 1° posto nel C1U23F per Michela Cambieri che si
conferma leader della specialità, mentre Millia si piazza all’ 8° posto nella finale A del K1U23M, con Samuele Boccardo 6° nella finale B. Sempre nel K1U23 Livia Servanzi viene eliminata in semifinale, nella canadese
invece Daher conquista la finale e si piazza al 7° posto. Sui 500 mt, 7° posto per Millia nella finale B, tra le
donne Servanzi si ferma in semifinale. Prova da rivedere invece per gli atleti delle categorie Junior e Ragazzi
autori di gare che, soprattutto dal punto di vista cronometrico non hanno lasciato soddisfatto lo staff tecnico.
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Trofeo Beach & Ball: Bibione 30/6-7/7
Anche per quest’anno il C.U.S. Pavia parteciperà al Trofeo Beach&Ball, il più conosciuto e partecipato torneo di beach volley
giovanile, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 9
e i 19 anni rappresentativi di associazioni
sportive di pallavolo, delegazioni provinciali
e regionali Fipav e istituti scolastici, giunto
ormai alla sedicesima edizione. L’edizione
2012 si svolgerà nella settimana dal 30
giugno al 7 luglio e sarà organizzata nella località turistico-balneare veneta di Bibione (Venezia) con incontri
disputati nell’arena beach antistante il Villaggio Turistico Internazionale (zona Bibione Terme). Il Torneo
dei tre giorni prevede la fase di qualificazione nelle giornate di domenica e lunedì e la fase finale il martedì;
il Torneo dei due giorni prevede la fase di qualificazione il giovedì e la fase finale il venerdì. La fase di qualificazione si svilupperà attraverso gironi a quattro/cinque squadre. Al termine della fase di qualificazione
sarà stilata, per ciascuna categoria di gioco, una classifica provvisoria sulla base del quoziente punti acquisito sino a quel momento da ciascuna squadra. La fase finale si svolgerà sulla base della predetta classifica
con incontri a eliminazione diretta sino alla finalissima. Gli accompagnatori saranno, come nelle ultime edizioni, Filippo Bonizzoni e Raffaele Del Bo’ ai quali i partecipanti potranno fare riferimento per qualsiasi
chiarimento in merito alle modalità di iscrizione e partecipazione. La quota di partecipazione è fissata in
€ 450,00 da versarsi in due tranche; la prima entro il 18 maggio di € 300,00 e la seconda di € 150,00 entro
il 1° giugno. Dalla giornata di domani sarà attivato il pagamento con carta di credito online, che prevede
una maggiorazione del costo del 2%. Si ricorda, inoltre, che il numero di posti è limitato a 23 e, pertanto,
raggiunta tale soglia le iscrizioni sanno chiuse. Eventuali iscritti oltre tale numero saranno inseriti in una
lista d’attesa e sarà comunicato in tempi brevi la possibilità di poter partecipare al Torneo.

Pallavolo femminile Serie D:
Serie D
Ferwash Visette - Cus Pavia 3-1

3^Divisione Under
Uisp-Cus Pavia 0-3

2^Divisione B
Futura-Cus Pavia 2-3

2^Divisione A
Pall.Pavia-Cus Pavia 2-3

Under 12
Cus Pavia-Virtus A 3-0

CLASSIFICA Serie D

punti

Cester & CO Rivanazzano

65

Light Plast

62

ASD Pall. Opera

55

Branchi

51

PF Bresso Progetto ABC

47

Polenghi Codogno

45

New Volley Vizzolo

42

ASD CUS PAVIA

41

Ferwash Visette

32

Pall.Pavia

27

Volley Pero

26

ASD AG Milano

22

Energei PG

21

Properzi Volley

10
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Pallavolo maschile: i risultati
Serie D
Motorpark Ottobiano - Asd Cus Pavia 3-2
(21-25;25-19;15-25;25-22;15-12)
Ci tocca commentare un’altra sconfitta per i cussini che in trasferta
non riescono mai ad esprimere la loro forza e il loro gioco. Adesso sono
sesti in classifica con 55 punti. Mancano ancora due partite alla fine
del campionato. Prossime partite: martedì 8 Maggio alle ore 21.00 in
trasferta,contro l’Olimpia Dorno e sabato 12 Maggio alle ore 21.00 in
casa contro il Tecnosuolo Casteggio.

1.divisione B
Cus Pavia B - Volley 2001 Garlasco B 0-3
Cus Pavia B - Gelateria Vittoria Torricella 2-3
Si conclude con due sconfitte il campionato per la squadra pavese.
Rispetto al girone precedente hanno fatto dei notevoli passi indietro,
soprattutto nell’attenzione e anche nel gioco. Hanno chiuso il torneo
all’ultimo posto in classifica con 1 punto.

CLASSIFICA Serie D

punti

Volley Club Abbiategrasso

71

Dst Volley 89

65

Adp Tigers

64

Tecnosuolo Casteggio

59

Pall. Gallarate

56

ASD CUS PAVIA

55

Volley Magenta

54

Motopark Ottobiano

50

Asd Bocconi SportTeam

39

Futura@cesano

37

Yaka Volley Malnate

35

Volley Lungavilla

30

Olympia Buccinasco

19

Olympia Dorno

19

Gonzaga Milano

17

Milano Team Volley 66

8

a cura di Federico Brunetti

BRIDGE: World Mind Sports Games di Lille
La squadra Marino dell’Associazione Spezia Bridge nella quale milita Giampiero Bettinetti, professore ordinario di chimica farmaceutica applicata della nostra università, ha vinto le selezioni nazionali senior a
squadre e quindi rappresenterà l’Italia ai prossimi World Mind Sports Games di categoria che si terranno a
Lille, in Francia, dal 9 al 23 agosto p.v. Questa manifestazione mondiale degli sport della mente, che comprende anche gli scacchi, la dama e lo xiangi (dama cinese), incorpora i 14th World Bridge Games (già
World Team Olympiad) delle serie nazionali a squadre Open, Signore e Senior e la competizione 7th World
Transnational Mixed Teams.
Il prof. Bettinetti (a sinistra) e il prof. Leonardo Marino (a destra) nella foto della premiazione con il direttore dei campionati di bridge Massimo Ortensi, sono i campioni italiani a
coppie libere senior 2011. La loro coppia fa parte anche del
team Maglietta del Bridge Club Petrarca di Napoli, che detiene il titolo di campione nazionale senior a squadre libere dello stesso anno.
Leonardo Marino risiede attualmente a La Spezia dove ha
avuto il primariato di ginecologia e ostetricia, ma ha trascorso gran parte della sua attività ospedaliera presso il Policlinico San Matteo di Pavia nel periodo 1970-1988. Tra la fine
degli anni ’70 e i primi anni ’80, i due nostri professori hanno mosso da Pavia i primi passi nel bridge internazionale in Polonia, Finlandia, Francia, ecc. con l’avv. pavese Gianarrigo Rona, che oggi ricopre la più alta
carica del bridge mondiale essendo il presidente della World Bridge Federation. Già allora come oggi, la coppia Bettinetti-Marino applica in dichiarazione un metodo licitativo pubblicato nel 1975 dal prof. Bettinetti, il
Quadri Pavia, che è stato progressivamente aggiornato e adattato alle esigenze del bridge moderno. A Lille,
sulla Convention Card della coppia, in corrispondenza del sistema licitativo adottato, ci sarà in bella evidenza la scritta “Strong Diamond - Quadri Pavia”.
a cura di G.B.
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APPUNTAMENTI SUL TICINO CON IL CLUB VOGATORI PAVESI
Venerdì 11 maggio 2012
Presso la sede galleggiante del Club Vogatori Pavesi: via Milazzo –
angolo via Trinchera a Pavia
IL TICINO A PAVIA a cura di Giulio Assorbi
ORE 21.00
Proiezione e commento di immagini riprese da cartoline d’epoca
della collezione di Pietro Ferrari.
In collaborazione con la Croce Verde Pavese.
Domenica 13 maggio 2012
Area antistante l’ex Imbarcadero “Paride Negri” – Ristorante “Bardelli”
Viale Lungo Ticino Visconti (riva sinistra del Ticino a monte del Ponte Coperto)
22^ S. MESSA DI SAN TEODORO
La gente del fiume si riunisce sulla riva del Ticino per onorare il patrono
ORE 09,30
Ritrovo delle imbarcazioni, che intendono partecipare al corteo (aperto a tutti gli appassionati), nel tratto di fiume davanti alla Società Canottieri Ticino.
Ritrovo presso l’ex Imbardero “Negri” per lo schieramento dei mezzi di rappresentanza, di
vigilanza e di soccorso
ORE 09,40
Partenza del corteo delle imbarcazioni con lo stendardo di S. Teodoro e le insegne delle associazioni remiere con destinazione ex Imbarcadero “Paride Negri” – Ristorante “Bardelli”
ORE 10,00
S. Messa al campo con la benedizione delle imbarcazioni e dei mezzi di soccorso
In collaborazione con la Parrocchia di S. Teodoro e le Associazioni remiere e gli Imbarcaderi di Pavia.
Domenica 13 maggio 2012
Spiaggia antistante monumento alla lavandaia – Borgo Basso (riva destra del Ticino a valle del Ponte
Coperto)
DIVERTIRSI SUL FIUME
PROMOZIONE SPORT FLUVIALI: CANOA E BARCÉ
ORE 16.00
Prova pratica sulle canoe e sui barcè con l’assistenza di qualificati istruttori
In collaborazione con il CUS Pavia
LA MANIFESTAZIONI SONO STATE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA
(PROGETTO COESIONE SOCIALE).
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VIENI DA DECATHLON
e VINCI 1 SETTIMANA
al Centro Estivo del Cus Pavia
SABATO 19 MAGGIO dalle 15 alle 18
DOMENICA 20 MAGGIO dalle 10 alle 12
Presso il negozio Decathlon di San Martino Siccomario PV

SE HAI DAI 4 AI 14 ANNI VIENI A GIOCARE
CON NOI IN PALIO 5 SETTIMANE GRATUITE
E TANTI ALTRI GADGET

TI ASPETTIAMO!!!

CUS PaviaNEWS
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Appuntamenti sportivi
Questa settimana due partite, la Serie D Maschile di Pallavolo: martedì a Dorno contro l’Olimpia e
sabato in Casa contro il Tecnosuolo Casteggio. Il Canottaggio sarà impegnato nel fine settimana a
Candia per la gara Allievi e Cadetti, La Canoa sarà a San Giorgio di Nogaro per il Canoagiovani.

5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a
favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive
della nostra associazione non dovete far altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in
alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il
numero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e
coesiste con la scelta di destinazione dell’otto per mille. INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA:
80003840180

Brevi dalla Segreteria
PER I NATI DAL 1998 AL 2008
iscrizioni da lunedì 21 maggio 2012
Il CUS Pavia organizza dall'11 giugno al 7 settembre (escluso 13-17 agosto),
i corsi estivi, con la possibilità di scegliere fra l'intera giornata (9.00 - 17.00)
o la mattina (9.00 - 12.00) potendo sempre usufruire del "pre-centro" gratuito
dalle 8.00 alle 9.00 e del "post-centro" gratuito dalle 17.00 alle 18.00.
Tutto il materiale sportivo necessario è messo a disposizione dal CUS.

NOVITA’ 2012
l’attività in piscina e molto altro presso l’agriturismo SOFI TURNA
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Tutte le informazioni sui corsi estivi
sul nostro sito internet

www.cuspavia.it

Bollettino settimanale di informazione sportiva a
cura del C.U.S. Pavia diffuso via Internet
Direttore responsabile: Fabio Liberali
Vietata la riproduzione anche parziale se non
autorizzata

