
CORSI E ATTIVITA’ MOTORIE 
AL “MANUEL FIORITO” 

ESTATE 2019 
 

 

Anche per l’estate 2019 la sezione di Scienze Motorie del C.U.S. Verona organizza una serie di corsi e di attività 

motorie rivolte ad adulti e bambini. Qui di seguito elenchiamo le varie proposte, con una breve descrizione per 

far comprendere meglio la tipologia dell’offerta. 

 

NB: le modalità di iscrizione sono descritte alla fine del documento 

 

� CORSI FITNESS PER RAGAZZI E ADULTI 
 

Volete mantenervi in forma anche durante l’estate? La vostra palestra ha chiuso e non sapete dove andare per 

continuare ad allenarvi? Seguite i nostri corsi, organizzati nel parco, nelle piscine e nella palestra del Centro! 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE 
 

1. Tessera “10 allenamenti”: utilizzabili senza scadenze temporali (ma su prenotazione) 50€ 

2. Abbonamento “mensile”: si possono seguire due corsi diversi (4 allenamenti a settimana): 

- Giugno: 30€ (inizio corsi lunedì 10) 

- Luglio: 40€ 

- Agosto: 40€ 

 

 

Il CROSS TRAINING è un 

allenamento molto 

diversificato che, utilizzando 

vari strumenti (corsa, pesi, 

elastici, funi, bilancieri, step…) 

migliora la resistenza, la forza 

e l’agilità. Adatto a persone 

che vogliono allenarsi in 

maniera intensa e dinamica 

L’ACQUAFITNESS è un 

corso che utilizza la 

resistenza dell’acqua come 

strumento allenante, 

facendo eseguire esercizi 

dinamici a ritmo di musica, 

per un risultato divertente 

ed efficace 

Il PILATES è un metodo che propone 

esercizi di rinforzo e allungamento 

muscolare, eseguiti a corpo libero o 

con l'ausilio di piccoli attrezzi 

(elastici, palline..) efficace nel 

migliorare anche le più comuni 

problematiche posturali 



 

� CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KIDS SPORT 
 

Per l’estate 2019 si proporranno le attività qui sotto indicate (programma soggetto a possibili variazioni), tutte 

condotte da laureati provenienti dall’area di Scienze Motorie: 

 

10-15 giugno: multisport 

17-21 giugno: atletica 

24-28 giugno: nuoto 

01-05 luglio: tennis 

08-12 luglio: multisport 

15-19 luglio: atletica 

22-26 luglio: nuoto 

29 luglio - 03 agosto: tennis 

05-10 agosto: multisport 

12-16 agosto: atletica 

19-23 agosto: nuoto 

26-30 agosto: tennis 

02-06 settembre: multisport 

09-12 settembre: atletica

 

QUOTA: 25€ a settimana 

 

 

- NUOTO YOUNG (per bambini e ragazzi) 
 

Mini-corso di 4 lezioni (lunedì e giovedì, 17.30 -18.30, in due settimane consecutive) per bambini e ragazzi già 

autonomi nel galleggiamento, che vogliano migliorare le abilità motorie in ambiente acquatico. Il corso parte 

con un minimo di 3 iscritti. 

 

QUOTA: 30€ 

Il KIDS SPORT è un progetto che, 

per tutta l’estate, offrirà una serie 

di attività motorie diversificate 

(nuoto, tennis, atletica …) per 

sviluppare un apprendimento 

motorio completo in un’età 

fondamentale per il corretto 

sviluppo psico-motorio 

Il NUOTO YOUNG è un mini-

corso di 4 lezioni per chi è già 

autonomo nel galleggiamento 

e vuole migliorare le abilità 

motorie in ambiente 

acquatico 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
 

Per iscriversi ad un’attività estiva basterà consegnare alla Segreteria Sportiva (o direttamente all’istruttore del 

proprio corso) i moduli elencati qui di seguito, e disponibili nelle pagine successive: 

 

 

 

� PER CHI GIA’ ISCRITTO AL CUS (tesseramento successivo al 1 settembre 2018): 

 

1. COPIA DEL BONIFICO BANCARIO 

 

� Bonifico intestato a: Centro Universitario Sportivo Verona - Viale dell'Università, 4 37129 Verona 

Unicredit Banca Agenzia di Porta Vescovo 

� Codice IBAN IT79A0200811704000103371165  

� Causale: ESTATE 2019 - Cognome Nome del partecipante – Nome corso 

 
 
 
 
� PER CHI NON ANCORA ISCRITTO AL CUS: 
 

1. MODULO ISCRIZIONE AL CUS (pag.4) 

2. COPIA DEL BONIFICO BANCARIO 

 

- Intestato a: Centro Universitario Sportivo Verona - Viale dell'Università, 4 Verona 

- Unicredit Banca Agenzia di Porta Vescovo 

- Codice IBAN IT79A0200811704000103371165  

- Causale: ESTATE 2019 - Cognome Nome del partecipante – Nome corso 

 

� NOTA: alla quota del corso dovranno essere aggiunti, solo la prima volta, 20€ di tesseramento per 

la copertura assicurativa (con validità fino al 31/08/2019). 

 

3. VISITA MEDICA COME DA FACSIMILE (pag.5) 

4. UNA FOTOTESSERA 



 
 

CUS VERONA      
 

 
Compilare in stampatello 

 

Tesseramento:  X   Atleta (Sezioni o Corsi)          Dirigente                    Sostenitore         

                                    Allenatore/Istruttore             Accompagnatore      Simpatizzante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 

 

 
Sport o Attività scelta_________________________________________________________________________ 
 
 

Si impegna ad esonerare il C.U.S. Verona ed il C.U.S.I. da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da indisciplina ed inosservanza delle norme prescritte, delle 

indicazioni degli istruttori e del personale di custodia.  

Prende nota che lo statuto del C.U.S.I. è esposto all’albo sociale del C.U.S. Verona ed è a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria del C.U.S. stesso.  

Dichiara, inoltre, di conoscere lo statuto del C.U.S.I. e di accettare le norme in esso contenute. Dichiara di aver preso visione delle clausole assicurative e di accettarle. Le 

condizioni assicurative di cui sopra sono esposte all’albo presso la sede sociale del C.U.S. Verona e a disposizione dei richiedenti presso la segreteria del C.U.S. stesso.  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona li 

 

 

 

 

 

 

 

Verona li,________________________                               Firma________________________________________ 

PER ISCRIZIONI DI MINORENNI 
Se si vuole la ricevuta intestata al genitore è 

indispensabile indicare al momento dell’iscrizione 

 

Nome____________________________________ 

 

Cognome_________________________________ 

 

Cod Fisc__________________________________ 

 

                    RISERVATO AGLI STUDENTI E DIPENDENTI UNIVERSITARI 
                            Studente          Dipendente 

 
Università di______________________________________ Dipartimento____________________________________ 

 
Corso di Laurea___________________________________ Matricola o Badge________________________________ 

Cognome____________________________________________Nome________________________________________________ 

 

Nato a ______________________________________________Prov(________) il______________________________________ 

 

Residente a __________________________________________Prov(________)Cap____________________________________ 

 

Via_____________________________________________________________CF_______________________________________ 

 

Cell_______________________________________Email__________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (OBBLIGATORIO) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nella sua qualità di interessato, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679: a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità 

e dei dati di contatto del Responsabile della protezioni dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; d) delle finalità del trattamento; 

e) delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso. 

Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 

2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 

__________________, lì ________________ 

                                                                                                                                                                                           Firma ___________________________________ 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E/O VIDEO (FACOLTATIVO) 
Con riferimento alle immagini e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese all’interno delle attività organizzate dal Centro Universitario Sportivo di Verona (di seguito “CUS 

Verona”) con la presente: AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di 

foto o video ripresi durante gli eventi sportivi e promozionali che coinvolgeranno il CUS Verona nel corso della stagione sportiva 2018/19, nonché autorizza la conservazione delle 

foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici del CUS Verona. Le immagini/video potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma sui siti internet del CUS Verona, sui canali social del CUS Verona (incluso ma non limitato a Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al CUS Verona. 

CONFERMA di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato.                                                                                                                                                                    Firma_____________________________ 

        Per minorenni                Madre        Padre 



CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA DI 
ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO 

 
 
 

Sig.ra/Sig. ____________________________________________________ 

Nata/o a __________________________________ 

il ________________________________________ 

residente a _________________________________________________ 

 
 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione 

arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data 

_______________, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività 

sportiva non agonistica 

 

 

 

Data _________________                                             In fede, _____________________ 
 

 


