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Praticare sport all'Università

L'Ateneo organizza attività sportive per gli studenti?
Tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università, i dipendenti dell'Ateneo ma anche utenti 
esterni (adulti e bambini) possono partecipare alle attività sportive programmate dal CUS.

Quali sono le strutture sportive del Cus?
Il Centro Universitario Sportivo organizza le proprie attività sportive nel Palacus di Via Altofonte, 
nel Pensionato Universitario San Saverio (Via Vesalio) e alla Baia del Corallo.

Che attività sportive posso praticare?
Al Palacus è possibile praticare: aerobica, fitness – body building, kickboxing, ginnastica dolce, 
spinbike, scuola di atletica, corso di atletica adulti, scuola di pallanuoto, corso di nuoto per adulti, 
corso di nuoto per ragazzi, acquagym, corso di nuoto avanzato, nuoto libero.
Al Pensionato Universitario San Saverio sono attivi corsi di pallavolo per adulti, corsi di pallavolo 
per ragazzi/e, aerobica e g.a.g.
Alla Baia del Corallo sono attivi i corsi di vela, corsi di sub, corsi di canoa.

L'Ateneo organizza dei tornei?
Il CUS promuove la partecipazione ai campionati regionali e nazionali universitari.

Quali documenti devo presentare per tesserarmi al CUS?
Dopo aver scelto l'attività da svolgere è necessario scaricare e compilare il modulo d'iscrizione dal 
sito web www.cuspalermo.it  e consegnarlo alla Segreteria del CUS, sita in Via Altofonte n. 80, 
allegando i seguenti documenti:
- 2 foto formato tessera
- certificato medico d'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica (con apposita 
indicazione del periodo di validità). Si precisa che per la pratica dello Spinbike sarà inoltre 
obbligatoria la presentazione dell'elettrocardiogramma
- certificato d'Iscrizione all'Università degli Studi di Palermo o copia delle ricevute di pagamento 
delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso
- attestato di servizio o busta paga (per i dipendenti universitari)
- codice fiscale
- ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.

Quanto costa partecipare alle attività sportive del CUS?
La quota d'iscrizione comprensiva della copertura assicurativa varia per studenti e dipendenti 
universitari in funzione del mese solare, rientra comunque in una forbice di prezzi compresa fra 5 
e 35 euro. È possibile consultare nel dettaglio le tariffe cel CUS cliccando qui.

A chi posso chiedere maggiori informazioni?
Ulteriori informazioni possono essere acquisite recandosi presso la Segreteria del CUS in Via 
Altofonte n. 80 – Palermo  nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 / 
15.30 – 18.00, Martedì – Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 o telefonando allo 091/422.750 – 
091/484.561. Gli uffici amministrativi del CUS non ricevono pubblico l'ultimo giorno del mese.

http://urp.unipa.it/
http://www.cuspalermo.it/
http://www.cuspalermo.it/iscrizioni.htm

