
ARRAMPICATA dai 9 ai 13 anni  - POSTI ESAURITI 

Per imparare i fondamenti dell’arrampicata sportiva, sia dal punto 
di vista della tecnica che della sicurezza. 
Impianto: Polo Sportivo Cravino - Via Bassi 11/13  
Periodo: dal 1°ottobre 2018 al 30 maggio 2019 
Frequenza: lunedì e mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 
Istruttore: Tancredi Cappa, Giulia Passolungo 
Quota annuale di partecipazione:  
€ 130,00 una lezione settimanale   
€ 200,00 frequenza bisettimanale  
 

ATLETICA LEGGERA dai 6 ai 14 anni 
Il corso si rivolge a tutti i giovani che decidono di avvicinarsi  
all'atletica leggera e di apprendere le sue molteplici specialità.  
Impianti: 
- Campo Sportivo Scolastico (ex CONI) 
dall’11 settembre al 27 settembre 2018 
- Palestra Itis Cardano  (Via Verdi 19) 
dal 1° ottobre 2018 al 28 marzo 2019 
- Campo Sportivo Scolastico (ex CONI)  
dal 2 aprile al 30 maggio 2019 
Periodo: dall’11 settembre 2018  al 30 maggio 2019 
Frequenza: martedì e giovedì dalle 17,15 alle 18,45 
Istruttore: Luca Baigueri, Simone Lauri 
Quota di partecipazione DA MARZO:  
€ 50,00 frequenza monosettimanale  
€ 80,00 frequenza bisettimanale 
E' prevista una riduzione della quota di partecipazione annuale 
bisettimanale di € 20,00 per ogni fratello o sorella iscritti  
 

ATLETICA LEGGERA dai 15 ai 18 anni  (attività agonistica) 

L'attività è finalizzata alla preparazione e alla  
partecipazione alle gare individuali e di squadra, dalle  
corse campestri alle manifestazioni indoor e su pista. 
Impianto: Campo Sportivo Scolastico (ex CONI)  
Periodo: da settembre 2018 a giugno 2019 
Frequenza: giorni e orari da concordare con i tecnici della speciali-
tà praticata  

Istruttori 

Direttore tecnico e allenatore di salti in estensione/velocità (gruppo femmi-

nile): Pierluigi Zuffi 

Velocità: Tiziano Gemelli (gruppo maschile) 

Mezzofondo: Marcello Scarabelli 

Ostacoli e salti in elevazione: Bruno Santini 

Martello e Peso: Luca Baigueri 

Disco e Giavellotto: Edoardo Gatti - Collaboratore esterno Fabrizio Fassardi 

Quota di partecipazione DA MARZO € 80,00 
E' prevista una riduzione della quota di partecipazione annuale 
bisettimanale di € 20,00 per ogni fratello o sorella iscritti  

 CORSI UNDER 18 DAI 3 AI 18 ANNI 2018-19 

CANOA dagli 8 ai 18 anni 
Nel periodo invernale il corso si tiene al chiuso; viene proposto 
un lavoro di preatletismo con esercizi a corpo libero e un lavoro 
di potenziamento fisico. In primavera ci saranno per le prime 
uscite in canoa. 
Impianto: Sede Nautica - Via Don Boschetti 1 
Periodo: dal 3 settembre 2018 al 31 luglio 2019 
Frequenza:  
- dagli 8 ai 14 anni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 
18,00 
Quota di partecipazione: € 300,00  
- dai 14 ai 18 anni (scuola secondaria di secondo grado) 
 martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,00 
Quota di partecipazione DA GENNAIO: € 190,00 
Quota di partecipazione DA APRILE: € 100,00 
Quota di partecipazione GIUGNO/LUGLIO: € 80,00 
Istruttori: Daniele Bronzini, Mirco Daher 
E' prevista una riduzione della quota di partecipazione annuale 
ai corsi di € 20,00 per ogni fratello o sorella iscritti  

 
CANOTTAGGIO dai 10 ai 13 anni 
I giovani sono avviati al canottaggio gradualmente, sia grazie a 
uscite in barca sul Ticino sia grazie ad allenamenti al chiuso, 
quando la stagione è meno favorevole.  
E' necessaria una discreta abilità natatoria. 
Impianto: Sede Nautica - Via Don Boschetti 1 
Periodo: dal 10 settembre 2018 al 30 luglio 2019 
Frequenza: lunedì, martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,30 
Istruttore: Marco Beria  
Quota di partecipazione DA GENNAIO: € 175,00 
Quota di partecipazione DA APRILE: € 100,00 
Quota di partecipazione GIUGNO/LUGLIO: € 80,00 
E' prevista una riduzione della quota di partecipazione annuale 
ai corsi di € 20,00 per ogni fratello o sorella iscritti  
 

PALLAVOLO dai 10 ai 18 anni - POSTI ESAURITI 
Tutti gli interessati di rivolgersi preventivamente ai tecnici o ai 
dirigenti della sezione che sono presenti in palestra dal lunedì al 
venerdì dalle 18,30 alle 21,00.  
Impianto: Polo Sportivo Cravino, PalaCampus 
Periodo: da inizio settembre 2018 a fine giugno 2019 
Frequenza: giorni e orari verranno stabiliti al momento della  
formazione delle squadre 
Istruttori squadre femminili: Pierpaolo Villa, Raffaele Del Bò, 
Filippo Bonizzoni 
Istruttori squadre maschili: Pierpaolo Villa, Paolo Forneris,  
Andrea Girotto, Emiliano Rovati, Stefano Varesi 
Quota di partecipazione: € 300,00  
E' prevista una riduzione della quota di partecipazione annuale 
ai corsi di € 60,00 per ogni fratello o sorella iscritti ad un corso 

PSICOMOTRICITA' dai 3 ai 4 anni - POSTI ESAURITI 
Gioca e cresci con noi.  
Il corso di psicomotricità permette di esplorare, sviluppare e combinare 
tra loro tutti gli schemi motori di base riproducendoli sotto forma di gioco. 
La finalità del corso è di accompagnare il bambino in un percorso motorio 
che sia di continuità con quello di avviamento sportivo dell’ormai noto e 
consolidato multisport. Gli aspetti tecnici-tattici del gioco-sport, vengono 
celati dietro a delle strutture operative create sotto forma di gioco e  
imitazione, idonee allo sviluppo psicomotorio del bambino in questa  
delicata fase di crescita. 
 

Impianto: Polo Sportivo Cravino - Via Bassi 11/13 

Periodo: dal 3 ottobre 2018 al 29 maggio 2019 

Frequenza: mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 (per i bambini di 4 anni 

possibilità di frequentare anche un giorno a scelta del multisport:  

lunedì, martedì o giovedì dalle 17,00 alle 18,00).  

Istruttore: Jury Calamusa 

Quota di partecipazione: € 160,00 frequenza monosettimanale  

€ 250,00 frequenza bisettimanale 

E' prevista una riduzione della quota di partecipazione, di € 30,00 per la  

frequenza monosettimanale ed € 60,00 per la frequenza bisettimanale, 

per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti ad un corso Under 18. 

MULTISPORT dai 5 ai 14 anni 
Conosci e prova prima di scegliere.  
Il multisport permette di provare diverse discipline sportive prima di sce-
gliere quella indicata per loro. Il corso propone un percorso pluriennale 
per avviare gradualmente i giovani di età compresa fra i 5 e 14 anni allo 
sport. Nei primi anni ciò avviene proponendo le attività soprattutto sotto 
forma di gioco, dal terzo anno sono proposte diverse discipline sportive. 
Gruppi: 5-6 anni Mini Player, 7-8 anni Multi Player, 9-14 anni Total Player 
 

Impianto: Polo Sportivo Cravino in via Bassi 11/13. Le lezioni di canoa si 
terranno presso la Sede Nautica in via Don Boschetti 1 
Periodo: dal 1/2 ottobre 2018 al 29/30 maggio 2019 
Frequenza: 
- turno A: lunedì e mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 
- turno B: martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00 
Staff tecnico: 
-istruttori mini player: turno A  e B: Jury Calamusa, Elio Xibilia 
-istruttori multi player: turno A e B: Gaia Calandrini, Danilo Vetro 
-istruttori total player: turno A e B: Filippo Bonizzoni, Alice Lorenzoni  
Quota di partecipazione DA MARZO:  
€ 60,00 frequenza monosettimanale  
€ 80,00 frequenza bisettimanale 
E' prevista una riduzione della quota di partecipazione, di € 10,00 per la  
frequenza monosettimanale ed € 20,00 per la frequenza bisettimanale, per ogni 
fratello o sorella ulteriormente iscritti  



MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Per tesserarsi è necessario presentare presso la Segreteria  

- dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00  

- dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

la seguente documentazione: 

* domanda di tesseramento  

* quota di tesseramento di € 30,00 

* certificato medico di buona salute valido per l'anno sportivo in corso  (sono esenti  

i bambini di età inferiore a sei anni) 

* quota di partecipazione all'attività prescelta 

E' anche possibile tesserarsi online 

Telefono 0382 422134 

Indirizzo e_mail cuspavia@unipv.it 

RUGBY dai 5 ai 18 anni  
Giocare a rugby significa imparare a condividere le proprie esperienze con una squadra e imparare a rispettare le 
regole. 
Impianto: Polo Sportivo Cravino - Piazzale Volontari del Sangue - Pavia 
Periodo e frequenze: da settembre 2018 a fine giugno 2019 
- Under 6 (2014/13): mercoledì e venerdì dalle 18,00 alle 19,00 
- Under 8 (2012/11): mercoledì e venerdì dalle 18,00 alle 19,15 
- Under 10 (2010/09): mercoledì e venerdì dalle 18,00 alle 19,30 
- Under 12 (2008/07):  martedì, mercoledì e venerdì dalle 18,00 alle 19,30 
- Under 14 maschile (2006/05): lunedì, martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,30 
- Under 16 maschile (2004/03): lunedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,30, mercoledì dalle 19,30 alle 21,30 
- Under 14/16 femminile (2006/2003): martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,30 
- Under 18 maschile (2002/01/00): martedì dalle 19 alle 20,30, mercoledì dalle 19,30 alle 21,30 e venerdì dalle 
19,30 alle 21,00 
Responsabile Minirugby: Peter Froggett 
Istruttori Under 6: Angelica Simbula, Agnese Bovio, Rebecca Fami, Giada Balsamo 
Istruttori Under 8: Elio Xibilia, Tommaso Marconi, Ricardo Attye, Edmondo Amicucci, Gerlando Grechi 
Istruttori Under 10: Matthias Facchino, Michele Bonizzoni, Simone Melani 
Istruttori Under 12: Daniele Ferrari Trecate, Michele Calvi, Filippo Nicolato  
Istruttori Under 14: Peter Froggett, Mauro Della Giustina Preparatore Atletico: Elio Xibilia 
Istruttore Under 16: Alejandro Corridori, Paolo Bresciani  
Istruttore Under 14/16 femminile: Michele Calvi 
Istruttore Under 18: Nino Prini (Centro Federale)  
Quota di partecipazione DA MARZO: € 150,00 (per i nati nel 2000 € 90,00)  
Quota di partecipazione DA MARZO Under 14/16 femminile: € 70,00  
E' prevista una riduzione della quota di partecipazione annuale ai corsi di € 20,00 per ogni fratello o sorella iscritti  
 

SCHERMA dai 6 ai 18 anni  
Per praticare la scherma è necessario avere una notevole padronanza dei propri movimenti oltre a una perfetta  
percezione dell'effetto delle proprie azioni in rapporto allo spazio circostante.  
Impianto: Polo Sportivo Cravino - Via Bassi 11/13 
Periodo: dal 10 settembre 2018 al 8 giugno 2019 
Frequenza per i nuovi iscritti:  
-per i nati dal 2012 al 2008 (scuola primaria) martedì e giovedì dalle 17,00 alle 18,00  
-per i nati dal 2007 al 2000 (scuola secondaria 1°-2°) martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,00 
Quota di partecipazione DA MARZO: € 150,00  
Frequenza per i rinnovi:  
-per i nati dal 2012 al 2009 (U.10) di SPADA lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 18,00;  
di SCIABOLA martedì e giovedì dalle 18,00 alle 19,00, mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 
-per i nati dal 2008 al 2005 (U.14) di SPADA lunedì e venerdì dalle 18,00 alle 19,30, il mercoledì dalle 18 alle 20 
-per i nati dal 2008 al 2005 e per i maggiori di 15 anni di SCIABOLA, il martedì e giovedì dalle 19,00 alle 21,00,  
il mercoledì dalle 20,00 alle 22,00 
-per i nati dal 2004 al 2000 di SPADA: lunedì, martedì, mercoledì  e giovedì dalle 19,00 alle 22,00 
Quota di partecipazione DA MARZO: € 150,00  
Per i rinnovi si ricorda che è obbligatorio il tesseramento FIS (€ 35,00 per i nati dal 2012 al 2005 € 48,00 per i nati 
dal 2004 in poi). E' prevista una riduzione della quota di partecipazione annuale ai corsi di € 20,00 per ogni fratello o 
sorella iscritti  

Istruttori: Maestro Federico Meriggi, Matteo Beretta, Francesco Malvezzi, Alessio Esposito 

TIRO CON L' ARCO dai 10 ai 18 anni  
Capacità di concentrazione e controllo del movimento sono le qualità tipiche dell'arciere.  
Il tiro con l'arco è una disciplina che può essere praticata da tutti e in diversi contesti, ma solo 
attraverso un corso è possibile acquisire quella tecnica necessaria per iniziare a migliorarsi. 
Il CUS mette a disposizione l'arco e le frecce. 
Impianto: Polo Sportivo Cravino - Via Bassi 11/13 
Periodo: dal 29 settembre 2018 a fine giugno 2019 
Corso neofiti 10 lezioni 
Prove gratuite da sabato 22 settembre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
Frequenza: sabato dalle 17,00 alle 19,00 
Istruttore: Tamara Nespoli 
Quota di partecipazione: € 100,00 
Al termine delle 10 lezioni, è possibile proseguire l'attività con la presenza dell’istruttrice  
versando € 150,00 
 

ATTIVITA’ MOTORIA PER DISABILI 
Aperto a ragazzi e ragazze  con ogni tipo di disabilità. Lo scopo è quello di avviare gli iscritti alla 
pratica dell'atletica leggera.  
Impianto: Polo Sportivo Cravino - Via Bassi 11/13 
Periodo: dal 9 ottobre 2018 al 31 maggio 2019  
Frequenza: martedì e venerdì dalle 15,30 alle 16,45 
Istruttori: Alberto Gatti, Marco Massimini, Elisa Pecoraro, Francesca Ardeni 
Quota annuale di partecipazione:  
€ 115,00 una lezione settimanale  - DA MARZO: € 40,00  
€ 230,00 frequenza bisettimanale  - DA  MARZO: € 70,00  

 CORSI UNDER 18 DAI 3 AI 18 ANNI 2018-19 

 


