
 

 
INFORMAZIONI GENERALI – CAMPUS SPORTIVI 2020 CUS VENEZIA 

 
I Campus Sportivi si svolgeranno da lunedì 15 giugno a venerdì 31 Luglio 2020 e da lunedì 31 Agosto a 
venerdì 11 settembre 2020.  
In caso di specifiche richieste si valuterà se attivare i campus anche nelle settimane da lunedì 3 al venerdì 7 
agosto e da lunedì 24 Agosto a venerdì 28 agosto 2020 (AL MOMENTO NON SONO PREVISTE) 
 
 

                                     COSTO 

          FORMULA             ORARIO           6-11 anni          12-14 anni 

           Part time          8.30 – 13.30                 80 €               75 € 

           Full time          8.30 – 17.30               110 €              100 € 

 
Per i non associati CUS sarà da pagare la quota di associazione di 15 € comprensiva contributo  
assicurativo R.C. e infortuni. 
 
Per partecipare è obbligatorio un certificato medico di idoneità generica alla pratica sportiva non agonistica. 

 
                                                                     ATTIVITA’ SVOLTA 
Saranno proposte attività di calcio, volley, basket, judo, rugby, atletica, pallamano, tennis, tennistavolo. 
Ogni federazione ha predisposto un proprio protocollo ed in genere non sono previste le attività sportive  
come siamo abituati a conoscerle. Non è previsto il contatto, va mantenuto il distanziamento per cui  
non si può fare, ad esempio, una partita di pallamano, rugby, pallavolo, ecc.  
Saranno quindi predisposti una serie di esercizi tecnici e ludici che permettano di garantire e  
di rispondere alle indicazioni di sicurezza. 
 
                                                                         FASCE D’ETA’        
 
6-11 anni – gruppi di massimo 7 bambini 
 
12-14 anni – gruppi di massimo 10 bambini 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
La documentazione sarà scaricabile anche dal sito www.cusvenezia.it. 
I documenti visibili saranno quelli allegati alla presente mail che vi raccomandiamo di leggere con attenzione: 

- Informazioni generali 
- Regolamento campus sportivi 2020 
- Scheda di iscrizione 
- Patto di responsabilità 

 
A partire dal 9 Giugno 2020 potranno essere inviate le richieste di partecipazione alla mail 
campussportivi@cusvenezia.it. 
 
Vanno inviate esclusivamente la scheda di iscrizione e il patto di responsabilità compilato e firmato. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 11 Giugno per la settimana dal 15 al 19 Giugno. 
 
Qualora le domande superino la disponibilità dei posti disponibili saranno applicati i seguenti criteri: 

- numero di settimane per cui viene richiesta l’iscrizione 
- l’essere associato al CUS Venezia 
- l’ordine di arrivo delle richieste facendo fede ad orario e giorno di arrivo della mail con i documenti 

richiesti. 
 
Una volta definite le accettazioni saranno tempestivamente avvisate tutte le famiglie sia in caso di 
accettazione sia in caso di messa in attesa. 
Entro 24 ore dal ricevimento della mail di conferma i genitori dovranno completare la procedura di iscrizione 
con il pagamento della quota. 
 
ATT: il pagamento dovrà essere effettuato SOLO nel momento in cui la Segreteria conferma l’effettiva 
possibilità di partecipazione del bambino/ragazzo.  

 

http://www.cusvenezia.it/
mailto:campussportivi@cusvenezia.it

