
IL CIRCOLO PROPONE: 

A) CORSI SCI – FORNI DI SOPRA 2020 

B) GINNASTICA DI MANTENIMENTO 2020 

C) THIN RUSH APERTE LE ISCRIZIONI. 

D) CORSI NUOTO PER ADULTI PISCINE PALAMOSTRE E VIA PRADAMANO 

E) CORSI DI NUOTO PER BAMBINI/RAGAZZI PISCINA COMUNALE DEL PALAMOSTRE  

F) CORSI AL GIOVEDI’ DI ACQUATICITA’ /AMBIENTAMENTO (MINI NUOTO) 

G) CSS, TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

A) CORSI SCI – FORNI DI SOPRA 2020 

https://cdu.uniud.it/it/sport/sci/corsi-sci-2020/ 

Si confermano come da anni i corsi di sci per il 2020, discesa e fondo, presso la località di FORNI DI SOPRA. Si 

propongono nel mese di febbraio 2020: sabato 1 - 8 - 15 - 22 febbraio 2020  o domeniche 2 - 9 - 16 - 23 febbraio  

2020.  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. I corsi avranno una durata complessiva di 10 ore per la 

discesa e 8 per il fondo. Maggiori informazioni e costi sulla pagina web.  

B) GINNASTICA DI MANTENIMENTO 2020 

https://cdu.uniud.it/stare-in-forma/ginnastica-mantenimento-2020/  

Sono aperte le iscrizioni al corso di ginnastica di Mantenimento che iniziera' LUNEDI' 3  febbraio 2020 fino a 

GIOVEDI' 30 aprile 2020  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 24 al 26  febbraio 2020 ) e pasquali (dal  9 al 14 Aprile 2020). 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. 

C) THIN RUSH APERTE LE ISCRIZIONI. 

https://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. In pratica, le 

sequenze e le modalità permettono il massimo consumo calorico possibile nell’unità di tempo. Gli obiettivi, 

in generale, si possono quindi descrivere in questo modo: incremento della resistenza organica, supporto al 

dimagrimento, acquisizione di un corpo sharp (muscolatura tesa e affilata), miglioramento della postura e 

della salute. All’inizio, la fase di riscaldamento è gestita per favorire la ricerca della concentrazione, della 

propriocezione e dell’equilibrio mentre, nell’ultima parte dell’allenamento, vengono proposte sequenze di 

esercizi di stretching dinamico, statico attivo e passivo presi da varie discipline (Yoga, Pilates, ecc.); queste 

ultime hanno lo scopo di migliorare l’elasticità e la mobilità articolare, salvaguardare un’ottimale mobilità 

della colonna vertebrale; evitare le lombo-sciatalgie e i disturbi alle vertebre cervicali.  

ORARI Il corso si svolgerà nella palestra femminile del liceo Marinelli dal 7 gennaio al 28 maggio 2020 nelle 

seguenti giornate: lunedì martedì giovedì dalle 19.00 – 20.00. COSTI per il periodo gennaio - maggio : 1 

volta a  settimana: 100 Euro; 2 volte a settimana: 150 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 
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attività non agonistica.  Per ulteriori informazioni contattare sonia.demarchi@uniud.it . Maggiori 

informazioni sulla pagina web. 

 

D) CORSI NUOTO PER ADULTI PISCINE PALAMOSTRE E VIA PRADAMANO 

https://cdu.uniud.it/sport/nuoto/nuoto-adulti/ 

Piscina Palamostre via Ampezzo. Giornata: MERCOLEDI' Inizio corso 5 Febbraio 2020 al 27 Maggio  2020 - 

insegnante Michela Per informazioni ed iscrizioni: coffieri@libero.it  Corso: A) dalle 20.30 alle 21.15 

principianti; B) dalle 21.15 alle 22.00 intermedi e avanzati. Costo: 110 Euro. 

Piscina via Pradamano. Giornata: martedì: inizio 4 Febbraio 2020 al 26 Maggio 2020. Insegnante: Marcella. 

Per informazioni ed iscrizioni m_simonetto@yahoo.it Corso: A) dalle 19.00 alle 20.00 principianti; B) dalle 

20.00 alle 21.00 intermedi e avanzati; Costo: 120 Euro. 

Piscina via Pradamano: Giornata: Venerdì: dal 7 febbraio 2020 al 29 Maggio 2020. Insegnante: Giulia. Per 

informazioni ed iscrizioni: giulia_05@libero.it Corso: A) dalle 20.00 alle 21.00 vari livelli. Costo: 120 Euro. 

E) CORSI DI NUOTO PER BAMBINI/RAGAZZI PISCINA COMUNALE DEL PALAMOSTRE 

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

Corsi mono settimanali dai 5 anni in su. 

MARTEDI': dal  3 Febbraio 2020 al 26 maggio 2020. (insegnante: Marcella). Orari: dalle 16.30 alle 17.10; 

dalle 17.10 alle 17.50; dalle 17.50 alle 18.30.  GIOVEDI': dal 6 febbraio 2020 al 28 maggio 2020. (Insegnante: 

Michela). Orari: dalle 16.30 alle 17.10; dalle 17.10 alle 17.50; dalle 17.50 alle 18.30.  SABATO: dal 1 febbraio 

2020 al 30 maggio 2020. (insegnante: Marcella). Orari: dalle 16.00 alle 16.40; dalle 16.40 alle 17.20; dalle 

17.20 alle 18.00. 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 2020 per gli esterni e il certificato medico per l’attività sportiva non 

agonistica. 

F) CORSI AL GIOVEDI’ DI ACQUATICITA’ /AMBIENTAMENTO (MINI NUOTO)  

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

Piccoli gruppi di bambini non nuotatori età 3-5 anni. Giovedì:  dalle 16.30 alle 17.10 e dalle 17.10 alle 17.50. 

Insegnante: Giulia. 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 2020 e il certificato medico per l’attività sportiva 

non agonistica. 

G) CSS, TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

https://cdu.uniud.it/spettacoli/css/ 

Novità italiane, eventi coreografici, produzioni e co-produzioni, esiti produttivi di residenze artistiche, 

performance, teatro partecipato, percorsi sensoriali e in realtà virtuale continua ad animare la vita culturale e a 

qualificare l’offerta di spettacolo dal vivo udinese Teatro Contatto, la stagione di nuova scena contemporanea 

curata dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. Sono disponibili i biglietti per gli spettacoli proposti. Per 

informazioni e contatti sulla pagina web. 
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