
IL CIRCOLO PROPONE: 

 

A) CORSI DI SCI 2019 – FEBBRAIO -- FORNI DI SOPRA (UD). 
B) BORGHI MEDIEVALI e CALANCHI IN TUSCIA 29-31 MARZO2019 
C) CORSO DI NUOTO PER BAMBINI / RAGAZZI PISCINA PALAMOSTRE. 
D) CORSI MONOSETTIMANALI DI ACQUATICITA’ / AMBIENTAMENTO  
E) GINNASTICA DI MANTENIMENTO 2019 
F) CORSI NUOTO PER ADULTI PISCINE PALAMOSTRE E VIA PRADAMANO 
G) CORSO GINNASTICA – THIN RUSH 
H) PODISMO. 2019 – ALCUNI APPUNTAMENTI. 
 

A) CORSI DI SCI 2019 – FEBBRAIO -- FORNI DI SOPRA (UD). 

https://cdu.uniud.it/index.php?id=859  

Causa maltempo la prima lezione dei corsi di sci a Forni di Sopra è stata spostata al 9 e 10 febbraio 

2019. Posti disponibili. Le giornate saranno: sabato 9 - 16 - 23 febbraio 2 marzo e per le domeniche: 

10 - 17 - 24 febbraio e 3 marzo 2019. Possibilità di scegliere il corso il sabato o la domenica. 

Maggiori informazioni sulla pagina web. Informazioni e iscrizioni: cdu@uniud.it  

 

B) BORGHI MEDIEVALI e CALANCHI IN TUSCIA 29-31 MARZO2019 

https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/borghi-mediovali/ 

Week end di visite zona Orvieto e alcuni borghi medioevali tra i più belli d’Italia con escursione ai 

Calanchi. Nelle escursioni saremmo accompagnati da una guida ambientale  escursionistica.  

La partenza venerdì poco dopo ora di pranzo, rientro domenica 31 marzo in serata. 
Struttura ospitante: Borgo Pirolino. www.borgopirolino.com ISCRIZIONI entro 11 marzo 2019:  

margheritadlp@gmail.com POSTI LIMITATI.  

 
C) CORSO DI NUOTO PER BAMBINI / RAGAZZI PISCINA PALAMOSTRE.  

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

A febbraio partono i corsi di nuoto per bambini / ragazzi dai 5 anni in su.  
Giornate; Martedì, Giovedì, Sabato. 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. MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Pre-iscrizioni via mail entro il 26 gennaio 2019, 
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;  
 
D) CORSI MONOSETTIMANALI DI ACQUATICITA’ / AMBIENTAMENTO  
https://cdu.uniud.it/sport/nuoto/corsi-nuoto-per-bambiniragazzi-piscina-comunale-palamostre/  
(“mini nuoto”) per 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). per tutti i corsi di mini nuoto con Giulia Imbriaco: giulia_05@libero.it . 
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E) GINNASTICA DI MANTENIMENTO 2019 
https://cdu.uniud.it/stare-in-forma/ginnastica-mantenimento-2019/ 
Aperte le iscrizioni al corso di ginnastica di Mantenimento direttamente in palestra presso  la 
palestra dello Zanon  nelle giornate di  lunedi' e giovedi' dalle 20.00 alle 21.00, termina a fine aprile. 
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.  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. Per 
informazioni: cdu@uniud.it  
 
F) CORSI NUOTO PER ADULTI PISCINE PALAMOSTRE E VIA PRADAMANO 
https://cdu.uniud.it/sport/nuoto/nuoto-adulti/ 
Piscina del Palamostre: mercoledì dal 6 febbraio 2019 al 29 maggio 2019 - insegnante Michela.  
Livello: dalle 20.30 alle 21.15 principianti. Dalle 21.15 alle 22.00 intermedi e avanzati. Costo: 
frequenza una volta alla settimana 110 euro, bisettimanale in abbinamento con uno dei corsi di Via 
Pradamano 190 euro. Piscina di Via Pradamano: martedì dal 5 febbraio 2018 al 30 maggio 2019 - 
insegnante Marcella. giovedì dal 7 febbraio 2018 al 30 maggio 2019  - insegnante Marcella  
venerdì dall’1 febbraio 2018 al 31 maggio 2019 - insegnante Giulia. Livelli: martedì 19-20 e 20-21 
avanzato; 21-22 intermedio giovedì 19-20 principianti; 20-21 avanzato; 21-22 intermedio venerdì 
20-21 e 21-22 intermedio. Costo: frequenza una volta alla settimana 120 euro, bisettimanale 200 
euro. Obbligatori l’iscrizione al CDU. Pre-iscrizioni via mail entro il 16 gennaio 2019, prendendo 
contatto con l’insegnante di riferimento: Mercoledì Palamostre: Michela Coffieri: coffieri@libero.it  
Martedì e giovedì Via Pradamano: Marcella Simonetto: m_simonetto@yahoo.it  Venerdì via 
Pradamano: Giulia Imbriaco: giulia.imbriaco@giustizia.it .  
 
G) CORSO GINNASTICA – THIN RUSH  
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. 
Dal punto di vista cardiovascolare la routine si configura come una forma di Fartlek con frequente 
passaggio dal metabolismo aerobico a quello anaerobico (fino alla fase lattacida). In pratica, le 
sequenze e le modalità permettono il massimo consumo calorico possibile nell’unità di tempo. 
ORARI Il corso si svolgerà nella palestra femminile del liceo Marinelli dal 7 gennaio al 30 maggio 
2019 nelle seguenti giornate: lunedì, martedì, giovedì. Orario: 19.00 – 20.00. Costo: 1 volta a 
settimana 100 Euro. 2 volte 150 Euro. 3 volte € 200,00. Per ulteriori informazioni contattare 
sonia.demarchi@uniud.it  
 
H) PODISMO. 2019 – ALCUNI APPUNTAMENTI. 
https://cdu.uniud.it/sport/podismo/  
Il podismo è la parte dell'atletica leggera che comprende ogni tipo di attività a piedi, sia su pista di 
atletica leggera, sia su strada (asfaltata o sterrata). Per l’anno 2019 si propongono alcune iniziative 
di corse fuori i confini italiani. -- Dal 22 al 25 Marzo 2019, week end a Marsiglia. Possibilità di 
correre la maratona, la mezza maratona, i 10 Km. Per chi vuole anche solo turismo. Altra iniziativa: 
VIENNA. Una delle più famose corse in Europa. Possibilità di correre tutte le distanze.  La prossima 
edizione si celebrerà il 6 Aprile la 10 Km, il 7 Aprile la mezza e la maratona. In fase di preparazione:  
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Ferrara giro delle Mura 1 maggio 2019. Salisburgo 19 maggio 2019. Spoleto 2 giugno 2019. Per 
informazioni: https://cdu.uniud.it/sport/podismo/  
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