
IL CIRCOLO PROPONE: 

 

A) CORSI DI SCI 2017 – FEBBRAIO -- FORNI DI SOPRA (UD)  

B) CORSO DI BALLO – 8 LEZIONI DA MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017 

C) CORSI NUOTO PER BAMBINI/RAGAZZI ALLA PISCINA PALAMOSTRE DI UDINE 

D) CORSI NUOTO PER BAMBINI/RAGAZZI PISCINA TAVAGNACCO 

E) PISCINA COMUNALE DI VIA PRADAMANO CORSI NUOTO PER ADULTI 

F) NUOVI CORSI PER “SIRENETTE” PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO 

G) GINNASTICA DI MANTENIMENMTO 2017 

H) GINNASTICA CORSO THINRUSH  

I) PODISMO – CORSA STAMILANO 19 MARZO 2017 

 

A) CORSI DI SCI 2017 – FEBBRAIO  --  FORNI DI SOPRA (UD) 

http://cdu.uniud.it/sport/sci/corsi-di-sci-2017-forni-di-sopra/  

Si propongono i corsi di sci, discesa e fondo, della scuola SCI di Forni di Sopra. Si svolgeranno nelle giornate 

di sabato 4 - 11 - 18 - 25 febbraio o nelle domeniche 5 - 12 - 19 - 26 febbraio 2017. Ogni corso avrà un 

numero ristretto di partecipanti in modo da permettere al maestro di seguire i sciatori nel modo più 

appropriato, prestando particolarmente attenzione alla sicurezza, facendoli entrare nel fantastico mondo 

dello sci senza forzature. Iniziativa aperta a TUTTI. Maggiori informazioni sulla pagina web. 

 

B) CORSO DI BALLO – 8 LEZIONI DA MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017 

http://cdu.uniud.it/stare-in-forma/ballo/ 

Volete imparare a ballare?  Si propone un corso di ballo liscio base, (mazurka, valzer lento, polka, jive, 

valzer brillante, cha cha cha .........) con l'obbiettivo finale di poter andare a ballare questa estate nelle varie 

sagre,  feste o luoghi dove ci sia della musica e una pista da ballo, tutto questo divertendosi. Il corso è per 

chi vuole imparare i passi base della maggior parte dei balli di liscio curando anche la postura.  Spesso ci si 

chiede come riuscire a coniugare divertimento, socialità ed attività fisica in un'unica disciplina. Il Liscio 

potrebbe essere la risposta in quanto la danza riesce ad essere un ottimo hobby, un modo per conoscere 

nuova gente ed un sano e divertente metodo per tenersi in forma. Il corso viene proposto nella giornata di 

MARTEDI' dalle 20,30 alle 22,30 circa. Inizio del corso 14 FEBBRAIO 2017 per una durata di 8 lezioni. Si 

svolgerà nella sala al primo piano presso il Circolo Culturale Nuovi Orizzonti in via Brescia 3 ai Rizzi Udine. 

Insegnante: Roberta Fabbro.  Costo dell'intero corso a persona: 45 Euro. Per informazioni ed iscrizioni: 

cdu@uniud.it  Nb: posti limitati. 

 

C) CORSI NUOTO PER BAMBINI/RAGAZZI ALLA PISCINA PALAMOSTRE DI UDINE 

http://cdu.uniud.it/sport/sci/corsi-di-sci-2017-forni-di-sopra/
http://cdu.uniud.it/stare-in-forma/ballo/
mailto:cdu@uniud.it


http://cdu.uniud.it/sport/nuoto/corsi-nuoto-per-bambiniragazzi-piscina-comunale-palamostre/ 

Giornate: lunedì dal 6 febbraio 2017 al 29 maggio 2017 - insegnanti Marcella, Giulia; giovedì dal 2 febbraio 

2017 al 25 maggio 2017 - insegnanti Michela, Giulia; sabato 4 febbraio 2017 al 27 maggio 2017 - referente 

Marcella; Il costo per ciascun corso è di 95 euro (85 per due fratelli, 80 per tre fratelli). E’ possibile 

l’iscrizione a due corsi settimanali (previo accertamento della disponibilità del posto e dell’attivazione del 

livello corrispondente) al costo di 170 euro. Obbligatori l’iscrizione al CDU o ANCIU per il 2017 e il certificato 

medico. Orari: lunedì e giovedì: dalle 16.30 alle 17.10 (avviamento al nuoto, dorso, stile libero) dalle 17.10 

alle 17.50 (apprendimento dei 4 stili) dalle 17.50 alle 18.30 (perfezionamento dei 4 stili). Sabato: dalle 16.00 

alle 16.30 (“mini nuoto” massimo 3 bambini di 3-4 anni costo 90 euro) dalle 16.30 alle 17.10 (avviamento al 

nuoto, dorso, stile libero) dalle 17.10 alle 17.50 (apprendimento dei 4 stili) dalle 17.50 alle 18.30 

(perfezionamento dei 4 stili). Viene data precedenza a chi ha già frequentato il primo periodo. Conferme e 

pre-iscrizioni via mail entro il 25 gennaio 2017.  Prendere contatto: per le giornate di lunedì e sabato con 

l’insegnante Marcella Simonetto: m_simonetto@yahoo.it . Per il giovedì e il coordinamento generale con 

Michela Coffieri: coffieri@libero.it     nuoto.cdu@uniud.it   Le iscrizioni effettive con pagamento della quota 

e consegna dei documenti si terranno presso la piscina il primo giorno dei corsi. 

 

D) CORSI NUOTO PER BAMBINI/RAGAZZI PISCINA TAVAGNACCO 

http://cdu.uniud.it/sport/nuoto/corsi-di-nuoto-per-bambiniragazzi-con-michela-alla-piscina-comunale-di-

tavagnacco/  

18 lezioni al martedì a decorrere 24 gennaio 2017. Questi corsi sono destinati a bambini e ragazzi che 

hanno già una buona dimestichezza con l’acqua, si lavora in corsia da 25 metri in acqua alta. L’obiettivo 

principale è il perfezionamento degli stili; nei primi due turni è prevista anche un’attività di allenamento, 

principalmente a livello aerobico. Nell’anno 2016-17 verranno organizzate delle garette amatoriali (UISP) 

alle quali potranno partecipare tutti i bimbi dagli otto anni in su iscritti ai corsi. Orari: dalle 14.30 alle 15.15 

(perfezionamento dei 4 stili, età indicativa 10 -16 anni). dalle 15.15 alle 16.00 (perfezionamento dei 4 stili, 

età indicativa 9-12 anni) dalle 16.00 alle 16.45 (stile libero con respirazione, dorso età 6-9 anni) Il costo è di 

135 euro. Obbligatori l’iscrizione al CDU o ANCIU per il 2017 e il certificato medico.  I posti sono limitati, 

viene data precedenza a chi ha già frequentato il primo periodo. Prendere contatto con l’insegnante 

Michela Coffieri inviando una mail entro il 12 gennaio 2017 a coffieri@libero.it    

 

E) PISCINA COMUNALE DI VIA PRADAMANO CORSI NUOTO PER ADULTI 

http://cdu.uniud.it/sport/nuoto/piscina-comunale-di-via-pradamano-corsi-di-nuoto-per-adulti/  

Giornate: martedì dal 7 febbraio 2017 al 30 maggio 2017 - insegnante Marcella. Mercoledì dall’1 febbraio 

2017 al 31 maggio 2017 - insegnante Marcella. Giovedì dal 2 febbraio 2017 al 25 maggio 2017 - insegnante 

Marcella. Venerdì dal 3 febbraio 2017 al 26 maggio 2017 - insegnati Michela e Giulia. Costo: frequenza una 
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volta alla settimana 120 euro, bisettimanale 200 euro. Obbligatori l’iscrizione al CDU o ANCIU per il 2017 e il 

certificato medico. Orari e livelli: martedì dalle 20.00 alle 21.00 Livello avanzato, martedì dalle 21.00 alle 

22.00 Livello intermedio, mercoledì dalle 20.00 alle 21.00 Livello principianti, giovedì dalle 19.00 alle 20.00 

Livello avanzato giovedì dalle 20.00 alle 21.00 Livello avanzato, giovedì dalle 21.00 alle 22.00 Livello 

intermedio, venerdì dalle 20.00 alle 21.00 Livello avanzato e intermedio. Pre-iscrizioni via mail entro il 18 

gennaio 2017, prendere contatto: per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì con l’insegnante Marcella 

Simonetto: m_simonetto@yahoo.it  per il venerdì e il coordinamento generale con Michela Coffieri: 

coffieri@libero.it   nuoto.cdu@uniud.it  Le iscrizioni effettive con pagamento della quota e consegna dei 

documenti si terranno presso la piscina il primo giorno dei corsi. 

 

F) NUOVI CORSI PER “SIRENETTE” PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO 

http://cdu.uniud.it/sport/nuoto/nuovi-corsi-per-sirenette-con-michela-alla-piscina-comunale-di-

tavagnacco/  

15 lezioni al venerdì a decorrere dal 3 febbraio 2017. Active release water dance ore 14.30 – 15.15. Sulle 

onde di musiche sempre diverse, di ogni genere e per tutti i gusti, vengono proposti esercizi di 

tonificazione, potenziamento - anche con uso di piccole resistenze -, stretching e scioglimento articolare, 

con la possibilità di “personalizzare” l’intensità del lavoro, rendendo quindi l’attività adatta anche a chi ha 

piccoli problemi fisici o è in dolce attesa o… ha superato gli ottant’anni. All’interno del corso verranno 

proposte alcune lezioni di hydrobike, di acquawalking e soprattutto i nuovissimi tappeti elastici che hanno 

riscosso tanto successo la scorsa edizione. Il tutto con il consueto spirito ed entusiasmo, con fantasia e 

creatività. Il costo è di 135 euro. Obbligatori l’iscrizione al CDU o tesseramento ANCIU per il 2017 e il 

certificato medico.  

 

G) GINNASTICA DI MANTENIMENMTO 2017 

http://cdu.uniud.it/stare-in-forma/ginnastica-mantenimento-2017/  

Sono aperte le iscrizioni al corso di ginnastica di Mantenimento che iniziera' lGiovedì 2 febbraio 2017 fino a 

giovedì 27 aprile 2017  presso la palestra dello Zanon  nelle giornate di  lunedi' e giovedi' dalle 20.00 alle 

21.00.  Programma: Scopo è quello di far aumentare la resistenza allo sforzo di tutte le parti del corpo che 

normalmente vengono sollecitate da qualsiasi tipo di gesto atletico, dalla giornata sugli sci alla partita di 

pallone, dalla corsa in bicicletta al nuoto. nota -La palestra non sarà disponibile durante le festività  di 

carnevale (dal 27 febbraio al 1 marzo 2017 ) e pasquali (dal 13 al 18 Aprile 2017). In questi giorni le lezioni 

di ginnastica saranno sospese. Costo: L'iscrizione costa: 60,00 Euro. Per chi  svolge il programma una sola 

volta la settimana, nelle giornate di lunedì o  giovedì: 35,00 Euro. Non è possibile recuperare le lezioni 

perse. Adempimenti: E' obbligatorio presentare il certificato  medico. 
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H) GINNASTICA CORSO THINRUSH 

http://cdu.uniud.it/stare-in-forma/thin-rush/ 

Il programma è a intensità e impatto medi; prevede incontri della durata di un’ora (consigliati due o tre la 

settimana) durante i quali vengono proposti esercizi a corpo libero o con carichi molto leggeri. Nel ciclo, 

trimestrale, negli allenamenti, c’è un passaggio che vede all’inizio una minore distanza temporale tra 

esercizi dedicati allo stesso gruppo muscolare mentre alla fine questa distanza temporale aumenta assieme 

al ritmo di esecuzione. ORARI Il corso si svolgerà nella palestra femminile del liceo Marinelli dal 9 gennaio al 

30 maggio 2017 nelle seguenti giornate: lunedì, martedì, giovedì dalle 19 alle 20,00.  COSTI per il periodo 

gennaio - maggio: 1 volta a settimana 70 Euro. 2 volte a settimana 140 Euro. 3 volte  a settimana 200 Euro. 

Per la partecipazione al corso è necessario essere in regola con il tesseramento al Circolo, pertanto verrà 

chiesto il tesserino all’atto dell’iscrizione, unitamente al certificato medico per attività non agonistica. Chi 

desidera può portare il proprio tappetino e i propri “pesetti”. Le iscrizioni si effettuano direttamente in 

palestra. Per ulteriori informazioni contattare sonia.demarchi@uniud.it  

 

I) PODISMO – CORSA STAMILANO 19 MARZO 2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=289  

La prima iniziativa del podismo “extra regionale” del 2017 sarà Domenica 19 marzo: la Stramilano.  Corsa 

non competitiva aperta a tutti. Ci sono vari percorsi, tra cui la  10 Km. Occasione per delle visite a posti di 

interesse vario di Milano: Vicolo dei Lavandai, Colonne di San Lorenzo, Via Bagnera, Basilica di 

Sant’Ambrogio, Santa Maria delle Grazie / Cenacolo Vinciano, San Maurizio al Monastero Maggiore, Piazza 

Affari, Castello Sforzesco, Parco Sempione / Torre Branca, Pinacoteca di Brera ecc. Per chi vuole partecipare 

contattare al più preso cdu@uniud.it  
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