
IL CIRCOLO PROPONE: 
 
A) ABBONAMENTI AL TEATRO "GIOVANNI DA UDINE" - STAGIONE 2018/19  
B) 31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018 – SULLE DOLOMITI DEL BRENTA 
C) QUINTA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 2 SETTEMBRE 2018  
D) 30° CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO di PODISMO  
E) TORNEO NAZIONALE DI BOWLING  VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018 
F)  TORNEO DI FRECCETTE E CALCIOBALILLA – VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2018   
 
 
A) ABBONAMENTI AL TEATRO "GIOVANNI DA UDINE" - STAGIONE 2018/19  
Anche quest’ anno la convenzione con il Teatro ‘Giovanni da Udine’ prevede che gli abbonamenti 
ridotti possano essere acquistati solo dal referente dell’associazione convenzionata. Di 
conseguenza, come per le scorse stagioni, per avere gli abbonamenti a prezzo ridotto è necessario 
che sia il referente del CDU ad acquistarli per tutti. Tale possibilità vale anche per i nuovi abbonati 
e per i soci che lo scorso anno avessero acquistato l’abbonamento senza rivolgersi al CDU. 
Chi preferisce recarsi direttamente alla biglietteria del Teatro dovrà pagare l’abbonamento a 
prezzo pieno. ATTENZIONE: quest’anno il Teatro ha anticipato di circa un mese i termini per il 
rinnovo rispetto alla stagione precedente. 
Calendario spettacoli: 2018-2019 - https://www.teatroudine.it/calendario?categoria=all&ricerca=  
Di conseguenza i termini per i soci CDU sono i seguenti: 
1^ FASE: CONFERME ABBONAMENTI - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018  
2^ FASE: VARIAZIONE ABBONAMENTI - GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018 
3^ FASE: NUOVI ABBONAMENTI - MARTEDÌ 4 SETTEMBRE 2018 
Per le modalità di abbonamento e rinnovo scrivere a guido.zanette@uniud.it  
 
B) 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   
 

C) QUINTA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 2 SETTEMBRE 2018 
https://cdu.uniud.it/news/dettaglio-
news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=989&cHash=6f8f8e9f79b4ce2b21d6fd5571a8e550    
Domenica 2  SETTEMBRE 2018 si svolgerà la quinta gara di pesca sportiva presso i laghetti di Grivò 
a Faedis. Gara di pesca alla trota con limite di 5 catture. Inizio gara ore 9,30. termite tassativo gara 
ore 11,30.  Pranzo presso un agriturismo a Faedis.  Costo per ogni GARA (pescato): 5 Euro Costo 
solo PRANZO: 9,00 Euro. Dare conferma per la pesca e il pranzo. alessandro.magrini@uniud.it  
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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) TORNEO NAZIONALE DI BOWLING  VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018 
https://cdu.uniud.it/sport/bowling/xviii-campionato-universitario-nazionale-di-bowling/  
Il XVIII Campionato Universitario Nazionale di Bowling  si svolgerà nel bocciodromo Antenore-
Primavera ass. Bocciofila Comunale (Via Vermigli, 7  Padova) e presso la struttura BIG BOWLING 
sita in Via Rossi, 2 Rubano (PD). VENERDI’ 21 settembre 2018 ore 21,00 Per info: cdu@uniud.it  
 
F)  TORNEO DI FRECCETTE E CALCIOBALILLA – VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2018   
https://cdu.uniud.it/index.php?id=612  
Calciobalilla / Freccette -- Torneo 2018 di Calciobalilla e freccette. Appuntamento presso la sede 
del CDU in via Larga alle ore 20.00. di VENERDI' 7 SETTEMBRE 2018 per due tornei: calcio balilla e 
freccette.  COME ISCRIVERSI. Inviare un email a: cdu@uniud.it  comunicando la specialità per la 
quale si intende partecipare (calciobalilla o freccette, o entrambi). Inutile ricordare che prima , 
durante e DOPO sarà possibile degustare varie proposte e dissetarsi .......... 
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