ATTIVITA’ CUS TORINO A.A. 2011/12
Il CUS Torino propone oltre 100 attività a tutti i livelli e per tutte le età, rivolte ad universitari (studenti, docenti e
dipendenti), all’interno degli oltre 190.000 mq di impianti presenti in città.
Per poter prendere parte alle attività organizzate dal CUS Torino è necessario possedere la CUS Card, tessera
associativa che dà accesso alle strutture e permette l’iscrizione ai corsi e alle attività CUS. La Tessera CUS Card
permette inoltre l’affitto di campi da tennis, di calcetto, ingressi singoli al muro d'arrampicata e pista di atletica nelle
strutture di proprietà CUS Torino (www.custorino.it/impianti), di usufruire delle convenzioni commerciali stipulate
dal CUS Torino (per informazioni www.custorino.it/cuscard).
La CUS Card ha validità annuale secondo il calendario accademico, da settembre a luglio; è gratuita per gli studenti
universitari mentre per i non universitari ha un costo di 15,00 €. Grazie alla convenzione stipulata con il CUS Torino, la
CUS Card potrà essere acquistata alla speciale tariffa convenzionata di € 10,00. Per ottenerla, gli universitari
dovranno presentare un certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico in corso e una foto, i non
universitari solamente la foto. Per poter prendere parte alle attività sportive organizzate dall’Ente è inoltre necessario
un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva presentato in originale presso una delle segreterie CUS Torino con
data di emissione successiva al 1° settembre (per attività agonistica o non agonistica a seconda della tipologia della
disciplina scelta).
LE TARIFFE DEDICATE
Il CUS TORINO applicherà ai soci del Circolo della Prefettura e famigliari
che presenteranno tesserino di
riconoscimento:
il costo di € 10,00 per l’acquisto della CUS Torino Card che consente la pratica delle attività sportive negli
impianti del CUS e in quelli convenzionati;
una riduzione del 10% sui corsi e sui progetti speciali di Estate CUS, Sabato Neve, CUS Vela
l’utilizzo degli impianti sportivi sulla base del piano tariffario riservate ai partner CUS Torino
(www.custorino.it/impianti)

GLI IMPIANTI CUS TORINO
Grazie ad un costante impegno nella ricerca di opportunità di nuovi servizi per i propri associati oggi è in gradi di
mettere a disposizione dei propri associati 7 impianti con caratteristiche tali da garantire un’ampiezza di proposte
sportive completa e unica:
•

Via Braccini, 1 Torino: struttura moderna, dotata di soluzioni per la pratica di diverse attività sportive:
grande palestra in parquet per la pallacanestro e la pallavolo, nella quale è stata anche montata una parete
per l’arrampicata sportiva; palestra per il fitness attrezzata con macchinari all’avanguardia; sala conferenze;
sala per la danza (dai latinoamericani al funky, al rock’n’roll, e altro ancora); rettilineo a due corsie in tartan
per l’atletica leggera; sala medica; il CUS Café. Tutto l’impianto è usufruibile anche da utenti diversamente
abili grazie all’ascensore che collega i diversi livelli.

•

Via Panetti 30, Torino: l'impianto sportivo polifunzionale sorge su un'area di 20.000 mq all’interno dello
splendido Parco Colonnetti. La struttura, una delle più complete della città, è frequentata ogni anno da oltre
10.000 studenti.

•
•

•

•

•

•

Il complesso sportivo offre ai suoi utenti: pista di atletica leggera completa di pedane per salti e lanci e con
una tribuna sul lato arrivi; 3 campo da calcio a 5 e un campo da calcio a 7 in erba sintetica; 2 campi da beach
volley all’aperto; 4 campi da tennis, di cui 2 coperti, sempre in sintetico; 1 palestra coperta in parquet dotata
di tribuna per la pallavolo, la pallacanestro ed altre attività indoor; impianto di illuminazione esterna che
permette di usufruire delle strutture sportive anche durante l'orario serale. La palazzina coperta ospita le
segreterie per le iscrizioni e le prenotazioni, una saletta pesi, gli spogliatoi, ed un bar con ampio terrazzo
solarium per i momenti di relax. Adiacente alla struttura nasce il primo Campo Pratica Pubblico di GOLF.
Via Quarello 15, Torino è la sede delle attività di Tennis Tavolo e Lotta. Le due sezioni impegnano la
struttura quotidianamente con gli allenamenti delle varie categorie e per l’attività di sezione.
Corso Sicilia 50, Torino l’ex sede dell’Arca-Enel è diventata un’efficiente struttura sportiva, oggi gestita dal
CUS Torino. Uno spazio splendido in riva al Po. Dispone di: 6 campi da tennis su terra rossa; 1 imbarcadero
per la canoa e il canottaggio. L’impianto è dotato anche di uno spazioso ristorante-pizzeria, di un terrazzo
solarium e di un’area verde: pizza e bibita a prezzo convenzionato, e possibilità di cene a costi universitari.
Viale Radich 10, Grugliasco è uno dei nuovi impianti, interamente dedicato al calcio con: 4 campi da calcio
a 5; 2 campi da calcio a 7; 1 campo da calcio a 11; spogliatoi e servizio ristoro; parcheggio interno; servizio
arbitraggio (a richiesta). Tutti i campi sono in erba sintetica dell’ultima generazione, più facile da mantenere,
utilizzabile anche d’inverno e con un basso rischio di infortuni. L’alta qualità dei materiali utilizzati ha reso
questo centro molto gradito agli appassionati. Anche alcune squadre di serie A sono transitate dal CUS Torino
per gli allenamenti prepartita. Una struttura calcistica veramente all’avanguardia.
Complesso Sportivo "Angelo Albonico", Strada del Barocchio: Impianto di proprietà della Provincia di
Torino e dato in gestione al CUS Torino. L’ampio spazio a disposizione permette di svolgere diverse attività:
la principale è il Rugby, ma è presente anche una zona attrezzata per i lanci dell’atletica leggera e molto altro
spazio sfruttabile per diverse discipline.
Polisportiva Mezzaluna, Strada Mezzaluna – Villanova d’Asti: impianto convenzionato con il CUS Torino
dal maggio 2004 attrezzato con: 1 campo da calcio con pista d’atletica e tribuna; 1 campo da calcio a undici
sempre illuminato; nuovi campi da calcetto in erba sintetica; 3 locali spogliatoi; 2 campi da tennis in terra
rossa; bocciodromo; 1 piastra polivalente; bar-ristoro e casetta-segreteria.
Sede distaccata CUS Cuneo: Sezione del CUS per promuovere lo sport universitario anche in Provincia di
Cuneo: Susanna Bonino è la responsabile del progetto che vuole coinvolgere con tornei ed attività gli studenti
delle facoltà distaccate di Mondovì (Politecnico e Architettura) e Cuneo (Scienze Politiche, Agraria, Economia e
Commercio, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia). Successo particolare per le convenzioni stipulate con
alcuni impianti: Mondolè Ski (Prato Nevoso, Artesina e Frabosa) per gli sport invernali, Piscina di Cuneo per il
nuoto e Palestra di Borgo San Dalmazzo.

INFO e CONTATTI
Per maggiori informazioni sul CUS Torino e su tutte le vi invitiamo a visitare il sito www.custorino.it o a contattare le
nostre segreterie:
•
Via Paolo Braccini 1 - Torino (Sede sociale) dal lunedì al venerdì orario continuato 9.00 - 18.45 / Tel.
011.38.83.07 - 011.33.72.21 / Fax. 011.382.73.94 / segreteria@custorino.it
•
Via Modesto Panetti 30 – Torino dal lunedì al venerdì orario continuato 9.00 – 19.30
(sabato solo prenotazioni) / Tel. 011.605.62.31 - 011.605.71.06 / Fax. 011.605.70.07 /
prenotazioni@custorino.it
•
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