
IL CIRCOLO PROPONE: 
 
A) CORSI NUOTO PER BAMBINI /RAGAZZI ALLA PISCINA DEL PALAMOSTRE 
B) ATTIVITA’ IN ACQUA PER ADULTI  --  PISCINA COMUNALE DEL PALAMOSTRE 
C) 31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018 – SULLE DOLOMITI DEL BRENTA 
D) 30° CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO di PODISMO  
E) CORSI PER BIMBI – RAGAZZI AL TOMADINI 
F)  GINNASTICA PRESCIISTICA – PALESTRA GRANDE ZANON.  
G) AL VIA LA STAGIONE DEL TETRO CSS DI UDINE 
 

 
 
A) CORSI NUOTO PER BAMBINI /RAGAZZI ALLA PISCINA DEL PALAMOSTRE 
https://cdu.uniud.it/sport/nuoto/corsi-nuoto-per-bambiniragazzi-piscina-comunale-palamostre/ 
Corsi di nuoto per bambini/ragazzi alla Piscina Comunale del Palamostre, VIA Ampezzo a Udine. 
Corsi mono-settimanali per bambini/ragazzi dai 5 anni in su. Martedì, giovedì, sabato. Da 2 ottobre 
2018 al 26 gennaio 2019. Orari:  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). Il costo per ciascun corso è di 100 euro (in caso di fratelli, il secondo fratello € 90, il terzo 
fratello € 75). 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 per i dipendenti universitari o ANCIU per il 2018 per gli esterni e il 
certificato medico per l’attività sportiva non agonistica.  
CORSI  mono- settimanali di ACQUATICITA’ / AMBIENTAMENTO (“mini nuoto”) piccoli gruppi di 
bambini non nuotatori età 3-5 anni. Martedì e giovedì:  dalle 16.30 alle 17.10 e dalle 17.10 alle 
17.50, sabato:  corsi da mezz’ora o quaranta minuti a partire dalle 16.00. Il costo per ciascun corso 
è di 100 euro (in caso di fratelli, il secondo fratello € 90, il terzo fratello € 75). Obbligatori 
l’iscrizione al CDU o ANCIU per il 2018 e il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Pre-iscrizioni via mail entro il 27 settembre 2018, prendere contatto: 
per le giornate di martedì e sabato con l’insegnante Marcella Simonetto: m_simonetto@yahoo.it  
per il giovedì con Michela Coffieri: coffieri@libero.it , per tutti i corsi di mini nuoto con Giulia 
Imbriaco: giulia_05@libero.it . Modalità di pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI UDINE -- IBAN. IT65 U063 4012 3001 0000 0008 363 
Chi non è dipendente dell’Università, o non è già tesserato per il 2018 deve provvedere inoltre al 
tesseramento ANCIU 2018: inserire nel bonifico anche 15 euro per ciascun bambino.  
Nella causale inserire il nome del bambino, la giornata del corso e l’insegnante. 
Inviare via mail all’insegnante di riferimento copia del bonifico, modulo tesseramento ANCIU 
compilato con i dati del bambino e certificato medico, in alternativa, consegnarli in piscina 
all’insegnante o ad una persona addetta la prima lezione.  
 
B) ATTIVITA’ IN ACQUA PER ADULTI  --  PISCINA COMUNALE DEL PALAMOSTRE 
 https://cdu.uniud.it/sport/nuoto/nuoto-adulti/  
In seguito alla chiusura per lavori della piscina di Via Pradamano tutti i corsi che vi si tenevano 
sono spostati fino a gennaio 2019 alla piscina del Palamostre al mercoledì. Dal 3 ottobre 2018 al 
30 gennaio 2019 con i seguenti orari: dalle 20.30 alle 21.15 e dalle 21.15 alle 22.00 
Il costo del corso è di 110 euro. Obbligatori l’iscrizione al CDU per i dipendenti universitari o ANCIU 
per il 2018 per gli esterni e il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica.  Pre-iscrizioni 
via mail entro il 27 settembre 2018, prendere contatto: con le insegnanti Michela Coffieri: 
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coffieri@libero.it  e Marcella Simonetto: m_simonetto@yahoo.it . Modalità di pagamento tramite 
bonifico bancario intestato a:CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI UDINE - IBAN. IT65L0306912 
344100000010891 Chi non è già tesserato ANCIU 2018 deve inserire nel bonifico anche 15 euro 
per il tesseramento. Nella causale inserire il proprio nome - corso adulti mercoledì Palamostre e il 
nome dell’insegnante. Inviare via mail all’insegnante di riferimento copia del bonifico, modulo 
tesseramento ANCIU compilato e certificato medico, oppure consegnarli in piscina la prima 
lezione. 
 

C) 31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018 – SULLE DOLOMITI DEL BRENTA 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/dolomiti-del-brenta-alpi-delladamello-e-della-presanella-
trentino/    
Il Circolo Dipendenti Università di Udine propone alcuni giorni nel Parco delle Dolomiti di Brenta e 
Alpi dell’Adamello e Presanella per camminare e ammirare il foliage autunnale. Si alloggerà presso 
la casa per Ferie Pra’ de la Casa si trova nel Parco Naturale Adamello Brenta, al cospetto delle 
Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità, in alta val Rendena in Trentino, a 15 minuti da 
Madonna di Campiglio (9 km) e da Pinzolo (9 km). A 5 minuti da Sant’Antonio di Mavignola (3,5 
km), il paese più vicino. Costi per quattro notti: per il pernottamento e prima colazione il costo è di 
120 euro a persona in camera doppia / tripla /quadrupla. (camere limitate). Per i bambini (sotto i 3 
anni gratis, per i bambini dai 3 ai 6 anni 60 Euro a notte , dai 6 ai 12 anni 80 euro. Per la cena 
potete scegliere tra i menù tra i 15 e i 25 euro. INFORMAZIONI, ADESIONI: Margherita Del Piero 
(Istruttrice di Nordic Walking) E-mail: margheritadlp@gmail.com   
 

D) 30° CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO di PODISMO 
 https://cdu.uniud.it/sport/podismo/podismo-nazionale-pavia/  
PAVIA – Sede nautica CUS -- In data sabato 6 ottobre 2018 sono stati organizzati i campionati di 
podismo a Pavia (PV). Si svolgeranno sulle distanze dei 10 Km per gli uomini e 5 km per le donne. 
Tasse iscrizioni alla gara e trasporto in furgone a carico del CDU. Per informazioni: cdu@uniud.it. 
Programma dettagliato sella pagina web. 
 
E) CORSI PER BIMBI – RAGAZZI AL TOMADINI 
https://cdu.uniud.it/sport/nuoto/corsi-di-nuoto-per-bambiniragazzi-alla-piscina-tomadini/  

Con fine di aumentare le proposte ai Soci del CDU è stato concluso un accordo con la società che 
gestisce la piscina del Tomadini per proporre ulteriori corsi di nuoto oltre a quelli gestiti 
direttamente dal CDU.  Ogni martedì dal 2 ottobre 2018 al 29 gennaio 2019 (16 lezioni) e dal 5 
febbraio al 28 maggio (16 lezioni), escluse vacanze di Natale e martedì dopo Pasqua.  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; nel secondo 
e soprattutto nel terzo turno di un’ora è prevista anche un’attività di allenamento, principalmente 
a livello aerobico. Orari e costi: 16.00 – 16.45 costo 130 (I periodo) - annuale 240 (età indicativa 7-
9 anni; stile libero, dorso). 16.45 – 17.30 costo 130 (I periodo) - annuale 240 (età indicativa 8-12 
anni; perfezionamento 4 stili). 17.30 – 18.30 (1 ora) costo 145 (I periodo) - annuale 270 (età 
indicativa 11-17 anni; perfezionamento 4 stili, allenamento). Sconto 10% secondo figlio, 25% terzo 
figlio.  Obbligatorio tesseramento alla Polisportiva Lizzi 12,50 euro valido fino al 31.12.2019 e 
certificato medico. Per informazioni e pre-iscrizioni prendere contatto con l’insegnante:  
coffieri@libero.it    entro il 25 settembre 2018. 
 
 
F)  GINNASTICA PRESCIISTICA – PALESTRA GRANDE ZANON. 
https://cdu.uniud.it/stare-in-forma/ginnastica-presciistica-2017-2018/  
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Palestra A dell'Istituto scolastico Zanon di Udine. Periodo: da lunedì 1 ottobre 2018 a lunedì 31 
gennaio 2019.  (30  lezioni). Giornate: Lunedì e giovedì dalle 20,00 alle 21,00.  Il corso tenuto da 
istruttori qualificati è mirato allo sviluppo della tonicità muscolare, non solo delle gambe, ma di 
tutto il corpo. Questo permetterà di avere una maggiore preparazione fisica in previsione delle 
attività sportive invernali, o semplicemente per partecipare ad attività sportiva per una migliore 
forma fisica. Le lezioni si svolgeranno fino al 31 gennaio 2019 con cadenza bisettimanale, il lunedì 
e il giovedì dalle 20 alle 21 presso la palestra A dell’istituto scolastico Zanon a Udine. E' possibile 
l'iscrizione anche a un giorno la settimana, Al lunedì o al giovedì.  IMPORTI: 85,00 Euro. Una volta 
la settimana: lunedì o giovedì: 45,00 Euro. Non è possibile recuperare le lezioni perse. 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.  Necessita il certificato medico per attività sportiva non agonistica 
Per informazioni e iscrizioni: cdu@uniud.it o direttamente in palestra dalla prima lezione.  
L’ingresso per la palestra è all'inizio di via Galilei, si scende in un piccolo parcheggio, in fondo si 
risale, appena sopra la salita la prima porta sulla sinistra  c’è l’ingresso della palestra A dello Zanon. 
 
G) AL VIA LA STAGIONE DEL TETRO CSS DI UDINE 
https://cdu.uniud.it/spettacoli/css/ 
CSS, teatro stabile del Friuli Venezia Giulia BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO  
 Il canto della caduta / 1984 / La malattia fra parentesi / Mash + Catastrofe / L’abisso / Overload / 
Churchill / Un intervento / Joie de vivre / Il Vangelo delle beatitudini /  Panorama / Anfitrione / La 
gioia /  Se non sporca il mio pavimento / Kingdom / Settimo cielo / Tango glaciale  reloaded / E’ 
bello vivere liberi! / By heart. - PRENOTAZIONE - ACQUISTO BIGLIETTI - TEATRO CSS – BIBLIETTI  
Per la stagione 2018-2019. Tutti i prezzi sulla pagina web …….. 
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