
  

 

Olimpiadi Unipa C.S.U. (Comitato per lo Sport Universitario) è un 

grande evento sportivo che avrà il suo momento centrale dal 14 al 18 

Novembre presso gli impianti del C.U.S. - dalle ore 18.00 alle ore 23.30 - 

ed è promosso dal Comitato per lo Sport Universitario (C.S.U.) del nostro 

Ateneo con l’organizzazione tecnica a cura del CUS Palermo. 

La manifestazione consentirà agli studenti e al Personale dell'Ateneo 

palermitano di confrontarsi e partecipare gratuitamente a tornei di diverse 

discipline sportive, individuali e di squadra:  

 

         - Calcio a 5 (maschile); 

         - Tennis (maschile, femminile, doppio); 

         - Basket – 2 vs 2 (maschile - femminile); 

         - Atletica – 100/200/1000 mt – staffetta 4 x 100 (misto) – salto in 

lungo;  

         - Tennis tavolo – (misto); 

         - Nuoto – staffetta mista – velocità 33 mt /100 mt (maschile, 

femminile) – rana (misto); 

         - Pallavolo (misto);  

         - Calcio Tennis (misto); 

 

Si affronteranno sei Squadre: cinque in rappresentanza delle Scuole e 

una in rappresentanza del Personale UniPa. 

Nei giorni suindicati sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito che 

partirà dal Pensionato Universitario Santi Romano e collegherà, dalle ore 

17.30 alle ore 24, la Cittadella Universitaria al CUS e viceversa. 

 

Le squadre potranno essere formate solo da studenti della stessa Scuola.  

Ad esse si aggiunge una sesta rappresentanza, quella dei Dipendenti 



Unipa, che potranno organizzare le proprie formazioni e partecipare ai 

Tornei. 

Ogni partecipante, sia negli sport di squadra che in quelli individuali, 

nonché ogni componente della coppia o staffetta, dal primo all'ottavo 

classificato, contribuirà ad accrescere il punteggio della propria Scuola (o 

Rappresentanza Dipendenti UniPa).  

 

Al termine della settimana di Tornei, la Scuola col punteggio complessivo 

più alto sarà Campione UniPa C.S.U. 2016. 

 

In programma, inoltre, tante esibizioni che affiancheranno lo sport a cui 

tutti potranno partecipare: zumba, hip hop, fitness funzionale, aerobica, 

kick boxing, yoga e tanto altro ancora.  
 

Il 22 Novembre è in programma anche una Corsa non competitiva, che 

partirà alle ore 19 dal Complesso Monumentale dello Steri, condurrà i 

partecipanti lungo Corso Vittorio Emanuele, fino alla Cattedrale, per poi 

ritornare allo Steri. 
 

 

- Come partecipare: 
 

1) Ritira il modulo di iscrizione presso il C.U.S. Point (posto accanto alla 

segreteria studenti). Alla consegna dovrai precisare se possiedi un 

certificato medico per attività non agonistica; viceversa grazie alla 

collaborazione con l’A.M.U. (Ambulatorio Medico Universitario), diretto 

dal Prof. Marcello Mezzatesta, avrai la possibilità previa visita medica, di 

ottenere gratuitamente il certificato medico necessario.  

  

2) Stampa e compila il modulo d'iscrizione (allegato alla presente) o 

scaricalo dal portale www.unipa.it (cliccando sul banner della 

manifestazione); allega certificato medico e invia il tutto all'indirizzo di 

posta olimpiadiunipacsu@gmail.com. 

 

N.B.  

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 10 novembre alle ore 14.00. 

http://www.unipa.it/
mailto:olimpiadiunipacsu@gmail.com

