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Il giorno 1 dicembre 2020, alle ore 11:00, si è tenuta mediante videoconferenza, a seguito 

dell’emergenza dovuta al Covid-19 e alle conseguenti misure adottate dal Governo, una 

riunione congiunta dei Comitati per lo Sport Universitario di Ca’ Foscari e dell’Università 

I.U.A.V. di Venezia, con il seguente ordine del giorno: 

Comunicazioni 

1. Approvazione verbale seduta del 29 giugno 2020; 

2. Contributi L. n. 394/1977 ─ Integrazione fondi 2020 – Proposta utilizzo fondi; 

3. Gestione CUS Venezia progetto voga a carico degli Atenei  

4. a. Attività 2020 ─ Stato delle attività e dei costi;  

5. b. Attività 2021 ─ Programmazione delle attività e dei costi; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università Ca’ Foscari: 

1. dott.ssa Maria Antonietta Baldo – Delegata del Rettore 

2. dott. Antonio Marcato – Direttore Generale 

3. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S.I. 

4. dott. Ivano Sambo – rappresentante del C.U.S.I. 

5. sig. Massimiliano Pavan – Rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

Sono presenti per il Comitato dell’Università I.U.A.V. di Venezia: 

1. dott. Alberto Domenicali – Direttore Generale 

2. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S.I. 

3. avv. Dario Bianchini – Rappresentante del C.U.S.I. 

4. sig. Nicolò Tiepolo - Rappresentante degli Studenti IUAV 

5. sig.ra Emma Neri – Rappresentante degli Studenti IUAV 

Sono assenti giustificati 

1. prof. Stefano Munarin – Delegato del Rettore 

2. sig. Omar Agostini – Rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

Presiede la riunione la dott.ssa Maria Antonietta Baldo, Delegata del Rettore, e assume le 

funzioni di segretario verbalizzante la Direttrice dell’Ufficio Promozione Culturale 

dell’Ateneo, dott.ssa Veronica Gusso, la quale è assistita, ai fini della verbalizzazione, dal 

dott. Antonio Tripodi, funzionario dell’Ateneo.  

Partecipano, inoltre, il dott. Flavio Dal Corso, funzionario dell’Università I.U.A.V. di Venezia 

e la dott.ssa Elisa Visentini, Segretario Generale del C.U.S Venezia. 
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Comunicazioni 

La Presidente, dott.ssa Maria Antonietta Baldo, dà il benvenuto all’avv. Dario Bianchini, che 

oggi, per la prima volta, partecipa alla riunione dei comitati in qualità di rappresentante del 

CUSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

la Presidente Pag. 3/ 
 

Anno Accademico 2020-2021 

Verbale dei Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 

dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 1 DICEMBRE 2020 

 

1. Approvazione verbale seduta del 29 giugno 2020 

Il Presidente invita i Comitati ad approvare il verbale della precedente riunione, già 

trasmesso a tutti i componenti. 

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 29 giugno 2020, approvano 

all’unanimità il relativo verbale. 
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2. Contributi L. n. 394/1977 ─ Integrazione fondi 2020 – Proposta utilizzo fondi 

La Presidente informa che, con comunicazione del 17 novembre 2020, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha reso noto che, in attuazione del decreto-legge 19 maggio 

2020 n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato 

previsto un importo aggiuntivo di euro 43.876,64, ad integrazione di quanto già erogato, con 

riguardo all’esercizio finanziario 2020, a sostegno delle attività sportive universitarie. 

La Presidente segnala che, alla luce della tabella esplicativa allegata (Allegato “A”), la quota 

integrativa spettante al CUS sarà pari a euro 39.488,98, più il 10% di quota spettante al 

CUSI, di euro 4.387,66.  

Il dott. Zanotto segnala che è intenzione del CUSI rinunciare alla propria quota del 10%, per 

venire incontro alle difficoltà che tutti i CUS stanno vivendo.  

La dott.ssa Gusso, in merito, rassicura che l’ufficio è pronto a operare i trasferimenti e che, 

nel caso in cui il CUS possa rendicontare le spese, si potrà procedere anche con il 

trasferimento fino al 75% dei finanziamenti, comprensivi della quota relativa all’ultima 

integrazione ministeriale, come da convenzione.  

Il dott. Zanotto riporta le difficoltà in cui si è trovato il CUS in questo anno di pandemia. 

Infatti, è venuta a mancare una copertura delle entrate dirette, derivanti dall’affitto degli 

impianti, mentre sono rimaste invariate le spese per la gestione degli impianti stessi, oltre 

alle spese generali di gestione, per gli stipendi del personale, dei tecnici, degli istruttori e dei 

collaboratori sportivi. Al momento non si può essere estremamente precisi sui costi sostenuti 

nell’ambito della Legge 394, tuttavia è presumibile che si arriverà facilmente a rendicontare 

il 75% del totale dei costi ministeriali. Rende noto che, in base alla recente normativa, il CUS 

non sarà più obbligato a tenere un conto specifico per i fondi della Legge 394, bensì sarà 

sufficiente un unico conto generico. Ciò consentirà, se necessario, di anticipare determinati 

costi sui fondi della Legge 394.  

La Presidente esprime soddisfazione per il provvedimento ministeriale che integra i fondi 

già stanziati, i quali, in qualche modo, sopperiscono alle mancate entrate da parte del CUS 

e rimediano, in parte, a una situazione di grave disagio finanziario. La Presidente chiede ai 

Direttori Generali dei due Atenei se hanno delle considerazioni su questo punto.  

Il dott. Marcato chiede se sia possibile, da parte del CUS, produrre un pre-consuntivo che 

evidenzi le spese sostenute sino ad oggi, in sostituzione del consuntivo finale.  

Il dott. Zanotto segnala che, nella gestione del bilancio in periodo Covid, il CUS ha proceduto 

con una filosofia di risparmio dei costi evitando, nel contempo, la riduzione dei servizi. Con 
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il procedere della pandemia si ha avuto riscontro di una riduzione automatica dei costi per 

le attività agonistiche ma, allo stesso tempo, si è verificato un aumento dei costi gestionali 

per i seguenti aspetti: sanificazione e pulizia, monitoraggio degli accessi, controllo della 

temperatura e approntamento di un differente sistema di presenza del personale per 

l’apertura degli impianti in autonomia. Questa ultima soluzione è stata ritenuta conveniente 

rispetto al servizio di guardiania che avrebbe potuto avere costi più importanti. Si è 

ottemperato ai maggiori costi grazie a una forte risposta in termini di volontariato da parte 

dei componenti del Consiglio Direttivo, che hanno svolto servizio a titolo gratuito, anche 

come guardiania durante gli orari serali. La riduzione della spesa è stata possibile grazie 

anche al Comune di Venezia, che ha eliminato i costi per la gestione del Palasport e i costi 

relativi ad altre utenze. La Regione Veneto non ha offerto contributi ulteriori rispetto a quelli 

consueti per eventi sportivi. Il CUS ha fatto la richiesta per contributi a fondo perduto e ha 

attivato il prestito previsto con il Credito Sportivo. Grazie a queste soluzioni il CUS ha 

raggiunto una quadratura del bilancio ed è probabile che riuscirà a chiudere il bilancio in 

equilibrio o, addirittura, con qualche migliaio di euro in attivo. Questo è un fatto 

estremamente positivo, in particolare, se posto a fronte di una situazione che, in alcuni 

momenti, risultava veramente preoccupante.  

Attualmente il CUS svolge le attività sportive che sono consentite, come le attività di 

pallavolo giovanili, il judo agonistico, la pallamano e tutte le attività che si possono svolgere 

all’aperto (a tal fine è stata utilizzata anche la terrazza della sede di Calle dei Guardiani) in 

forma individuale o collettiva. Hanno anche un discreto seguito le attività di fitness all’aperto, 

di pilates e di zumba. Sono state predisposte serie di tutorial da offrire gratuitamente a tutto 

il mondo universitario tesserato CUS. A tal fine è stato predisposto un canale YouTube in 

cui saranno fruibili i video delle attività più richieste. L’attività di tennis ha riscosso un certo 

interesse e, in questo senso, sono state cercate soluzioni per ampliare le opportunità per lo 

svolgimento della stessa. 

Oltre a ciò, il dott. Zanotto ricorda che, con grande volontà e impegno organizzativo su vari 

fronti, si è svolto lo storico Torneo di Volley femminile di San Giacomo dell’Orio a cui hanno 

partecipato, oltre al CUS Venezia, il CUS Bergamo e il CUS Padova con le proprie 

rappresentative per un totale di circa 100 persone partecipanti. Al di là dell’aspetto 

agonistico questo evento ha avuto una rilevanza proprio come segnale di reazione alla 

situazione pandemica non solo del volley o del CUS ma, più in generale della città di Venezia 

e dello sport veneziano. L’invito al CUS Bergamo, in particolare, ha avuto un riscontro 
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significativo in questo senso e ha dato ulteriore valore all’impegno che il CUS Venezia ha 

profuso per portare a termine l’evento. 

La Presidente ringrazia il dott. Zanotto per questa dettagliata spiegazione e per tutti gli sforzi 

che sono stati profusi in una situazione molto complicata. Raggiungere il risultato di pareggio 

di bilancio in una situazione quale quella che si sta vivendo è veramente un ottimo risultato. 

In particolare, esprime apprezzamento per le attività esposte, organizzate negli spazi 

all’aperto della sede sportiva, in quanto hanno anche una valenza di scarico emotivo e 

psicologico delle tensioni scatenate dalla pandemia.  

I Comitati, unanimi, approvano la proposta di utilizzo dei fondi integrativi come da 

esposizione del dott. Zanotto e il loro trasferimento secondo quanto previsto da convenzione 

in base alla rendicontazione che sarà fornita dal CUS. 

 

  



 

la Presidente Pag. 7/ 
 

Anno Accademico 2020-2021 

Verbale dei Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 

dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 1 DICEMBRE 2020 

 

3. Gestione CUS Venezia progetto voga a carico degli Atenei  

a. Attività 2020 ─ Stato delle attività e dei costi. 

La Presidente illustra lo stato delle attività relative al progetto voga, la cui programmazione, 

prevista per il 2020, è stata colpita anch’essa dalle restrizioni seguite all’emergenza 

sanitaria. Si è cercato di proseguire comunque con le attività rispettando i protocolli di 

sicurezza dati dalle federazioni sportive di competenza. L’attività agonistica in dragon boat, 

nel rispetto dei protocolli della Federazione Italiana Dragon Boat, si è potuta svolgere con 

l’equipaggio al 50% (quindi massimo 10 atleti per imbarcazione) tutti rigorosamente 

distanziati e con visiera. È rilevante che si sia riusciti a rispettare l’appuntamento più 

importante che si svolge in occasione della Regata Storica. Il Palio Universitario in Galeone, 

difatti, si è svolto regolarmente anche se, per la contingenza, sono state invitate solo le 

università italiane. Viceversa, non sono state svolte le consuete attività in via Torino perché 

non c’erano le condizioni per rispettare le norme. Tuttavia, il gruppo agonistico è stato 

ospitato dal Canoa Club Mestre presso San Giuliano, che ha messo a disposizione i propri 

spazi per consentire lo svolgimento delle attività.  

La Presidente passa la parola alla dott.ssa Gusso per l’illustrazione del piano economico 

delle attività. 

La dott.ssa Gusso illustra lo stato dei costi e dei residui relativi al progetto voga, come da 

tabella allegata (Allegato “B”). Ricorda che il budget complessivo, approvato nella riunione 

del 24 giugno 2019, ammontava ad euro 67.500,00, di cui due terzi, ovvero 45.000,00 euro, 

a carico di Ca’ Foscari e un terzo, ovvero 22.500,00 euro, a carico IUAV. Inoltre, erano 

previsti 8.000,00 euro esclusivamente a carico di Ca’ Foscari. In considerazione delle spese 

sostenute per le attività effettivamente svolte, i residui dell’anno 2020 sono stati pari a 

27.801,50 euro. La dott.ssa Gusso sottolinea che non sono stati riscontrati i ricavi previsti, 

pari a euro 3.500,00, relativi ai contributi personali per la partecipazione ai corsi di voga, in 

quanto questi ultimi non si sono tenuti. La Presidente ringrazia per l’esposizione. 

b. Attività 2021 ─ Programmazione delle attività e dei costi 

La Presidente passa ad illustrare le proposte per il 2021. Spiega che, di comune accordo 

con il collega prof. Munarin, è stato previsto un budget più limitato rispetto agli anni 

precedenti, sulla base di una congrua previsione dei costi, in considerazione delle attività 

realisticamente realizzabili, con riferimento alla situazione di emergenza sanitaria attuale. 

Si è comunque ritenuto di mantenere una cifra considerevole, apportando alcuni tagli, come 

illustrato nella tabella allegata (Allegato “C”). Alcune attività di difficile realizzazione sono 

state, non senza rammarico, rinviate al prossimo anno, come, ad esempio, la Lion Cup, 
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ovvero la sfida internazionale in dragon boat inaugurata qualche anno fa e che ha sempre 

visto un grande successo per la numerosa partecipazione di studenti, anche di altre 

Università. È stato considerato opportuno rinviare anche le escursioni in barca, attività 

interessanti e coinvolgenti anche per il personale, che si spera di ripristinare quando sarà 

possibile. Viceversa, si vuole confermare l’attività che si svolge nell’ambito della Regata 

Storica che, dal punto di vista del budget, rappresenta l’elemento più oneroso del progetto 

voga ma che risulta altamente significativa in termini di comunicazione della realtà sportiva 

universitaria nella città. È risultato, quindi, opportuno portare avanti l’organizzazione della 

manifestazione, che, rispetto all’anno precedente, prevede comunque un taglio di circa 

4.000,00 euro. Le altre voci riguardano: i corsi di voga, che si auspica di poter realizzare 

nella tarda primavera; l’attività agonistica, per la quale il contributo è stato ridotto da 

14.000,00 a 8.500,00 euro; i cosiddetti altri costi per attività sportiva, relativi ad assicurazioni 

e contributi per i vari collaboratori; la sezione di canottaggio, che doveva partire già dallo 

scorso anno e che era poi rimasta in sospeso. D’altra parte, è stata inserita una nuova 

attività di sensibilizzazione ambientale, per la quale è stato pensato un ipotetico contributo 

di 1.500,00 euro. Questo contributo è finalizzato alle attività sportive all’aria aperta relative 

al tema della sostenibilità ambientale, che prevede, ad esempio, raccolte di plastica in barca 

o a piedi, già svolte in passato. Queste attività si collegano alle attività denominate 

“plogging” già previste nel programma del CUS. In questo ambito, si prevedono anche 

escursioni in bici nel veneziano, per promuovere l’attività sportiva, unitamente alla 

conoscenza del territorio e alla mobilità sostenibile. Nell’ipotesi che potrà partecipare ai corsi 

di voga un numero ridotto di persone, le entrate relative ai contributi di iscrizione sono state 

ridimensionate nella misura di 2.000,00 euro (contro i 3.500,00 euro degli anni precedenti). 

Infine, sono stati previsti 1.000,00 euro come contributo a forfait per venire incontro ai costi 

vivi che sostiene il CUS nella gestione del budget. 

In conclusione, prevedendo minori costi per 22.500,00 euro (rispetto ai 67.500,00 euro del 

2020) il budget complessivo finale per il progetto voga 2021 risulterà pari a 45.000,00 euro. 

Alla luce del residuo del 2020, pari a 27.801,50 euro, il trasferimento per il 2021 sarà pari a 

17.198,50 euro, dei quali 11,465.67 euro, ovvero due terzi, saranno a carico di Ca’ Foscari 

e 5,732.83 euro, ovvero un terzo, saranno a carico di IUAV. Inoltre, è previsto un contributo 

di 2.500,00 euro per attività esclusive di Ca’ Foscari. La Presidente lascia la parola ai 

presenti per eventuali interventi. 

Il dott. Domenicali ribadisce il dispiacere per la contrazione delle risorse ed esprime 

soddisfazione per gli sforzi effettuati e per i risultati illustrati, nonché per l’intelligente 
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programmazione, eseguita nella giusta misura e tenendo d’occhio l’obiettivo generale, che 

è quello di mantenere sotto controllo le risorse. Il dott. Marcato e il sig. Pavan concordano 

con il dott. Domenicali. 

Il dott. Zanotto esprime pieno interesse e chiede massima condivisione delle iniziative, 

soprattutto di quelle che, come la raccolta della plastica, possono coinvolgere direttamente 

il CUS ed essere estese alla comunità universitaria e alla città. La Presidente si dichiara 

d’accordo e rileva come la linea comune che unisce queste attività a quelle già attuate dal 

CUS, unita a una maggiore condivisione, sia un punto di forza per le iniziative stesse.   

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia,  

deliberano 

1) la programmazione delle attività di voga 2021 come da allegato “C” per le voci scritte 

in dettaglio; 

2) il finanziamento per il 2021, a favore di C.U.S. Venezia, pari a 17.198,50 euro, dei 

quali 11,465.67 euro, ovvero due terzi, saranno a carico di Ca’ Foscari e 5,732.83 

euro, ovvero un terzo, saranno a carico di IUAV; 

3) il finanziamento esclusivamente a carico di Ca’ Foscari di 2.500,00 euro a favore di 

C.U.S. Venezia. 

La presente delibera viene approvata seduta stante. 
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4. Varie ed eventuali 

La Presidente ricorda che a breve si terrà un incontro tra i rappresentanti del Comune di 

Venezia e i rappresentanti del C.U.S. All’incontro parteciperanno anche i Rettori delle due 

Università di Venezia, prof.ssa Lippiello e prof. Ferlenga. All’incontro saranno invitati anche 

i rappresentanti degli studenti.  

La Presidente chiede al dott. Zanotto se ci sono delle novità in merito al problema degli orti 

sociali, al fine di contemplare un’estensione degli impianti. Il dott. Zanotto specifica che, già 

lo scorso anno, era stata inviata al Comune di Venezia una comunicazione formale a firma 

del Rettore, completa di documentazione e correlata della richiesta per ottenere le 

autorizzazioni finalizzate all’ampliamento degli impianti sportivi interessati. La risposta del 

Comune è arrivata in ritardo, probabilmente a causa delle problematiche (acqua alta, 

pandemia, ecc.) che si sono susseguite dal mese di dicembre 2019. Il Comune ha risposto 

chiedendo ulteriori conferme da parte dell’Ateneo. Nella questione è stato coinvolto anche 

il prof. Bertinetti, che da più di un decennio si interessa delle problematiche del C.U.S., prima 

come delegato del Rettore per lo sport e, successivamente, come Revisore dei Conti del 

C.U.S. Attualmente, il prof. Bertinetti è anche delegato della Rettrice all’edilizia. Pertanto, 

per le sue funzioni, è la persona più adatta ad affrontare la questione. Un segnale positivo 

si riscontra nel fatto che, nel nuovo bando per l’assegnazione degli orti sociali, non sono 

ammessi in concessione le porzioni che dovranno riguardare l’ampliamento degli impianti 

sportivi. 

La Presidente ricorda che il Direttore Generale, dott. Antonio Marcato, il 31 di dicembre 

andrà in quiescenza. La Presidente lascia la parola al dott. Marcato per un saluto.   

Il dott. Marcato ringrazia tutti i componenti del Comitato per il lavoro svolto sempre con 

spirito di collaborazione e per avergli consentito di conoscere il mondo del’ attività sportiva 

veneziana. Esprime il rammarico per non aver potuto approfittare delle occasioni che si sono 

presentate per usufruire lui stesso della ricchezza delle attività e degli impianti sportivi che 

il C.U.S. offre a tutti. Conclude con un saluto a tutti i presenti e con l’augurio che, in veste 

privata, possa avere l’occasione di tornare a Venezia per poter stare ancora insieme e 

anche per poter provare gli impianti sportivi.  

La Presidente ricorda che, purtroppo, nel primo periodo, per problemi di salute il Direttore 

aveva avuto poche occasioni per utilizzare gli impianti ed esprime a sua volta l’augurio di 

ritrovarsi il prima possibile in presenza, non appena la situazione si sarà normalizzata. 

Esprime comunque un profondo ringraziamento al Direttore Generale, per il supporto che 

ha dato con la sua attenzione a queste problematiche. In ogni caso, la presenza dei due 
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Direttori Generali in questi comitati, assume il significato non solo di vigilare sulla correttezza 

dei piani finanziari ma anche di ricordare che lo sport è per tutti e che lo sport è sempre 

importante in ambito universitario. 

Tutti i presenti condividono i ringraziamenti della Presidente per il lavoro svolto dal dott. 

Marcato in questi anni. 

Il dott. Zanotto prende la parola perché ritiene utile illustrare la previsione dei costi del CUS 

relativamente al 2021. Innanzitutto, bisognerà considerare i costi fissi, ovvero i costi che 

devono in ogni caso essere sostenuti. I costi variabili in uscita saranno calcolati sulla base 

delle attività che si vorrebbero sviluppare e che sono state considerate come possibili 

entrate. Pertanto, un incremento delle attività comporterà un aumento delle entrate, ma 

anche, proporzionalmente, dei relativi costi. Al momento è stato ritenuto opportuno non 

prendere in considerazione i contributi straordinari che sono stati incamerati nel corso 

dell’anno solare 2020 e neppure i contributi ricevuti per la gestione dell’impianto del 

palasport. Una notizia positiva è che, in questo momento critico, il CUS è riuscito a chiudere 

un accordo triennale di sponsorizzazione con una azienda erogatrice di energia. In ragione 

del fatto che è stato realizzato un progetto per attività a supporto degli anziani, incentrato 

sulle attività motoria come strumento di miglioramento della qualità della vita, è previsto un 

contributo della durata di tre anni, che coprirà alcuni costi fissi del personale di segreteria, 

che, ovviamente, contribuirà alla realizzazione del progetto. Pertanto, queste opportunità 

aiutano a fare un bilancio del 2021 assolutamente positivo. 

Si prospettano anche altre opportunità di sviluppo, anche in ragione di alcuni bandi che il 

CUSI promuove e che il CUS Venezia monitora e verifica cogliendo ogni opportunità di 

integrare le previsioni di ricavo per il 2021. Di queste e dell’eventuale ottenimento dei fondi 

si darà riscontr4o in seguito. 

Da ultimo il dott. Zanotto segnala che prima del periodo natalizio (e comunque in data che 

sarà comunicata e verificata con le segreterie dei Rettori) il CUS Venezia intende effettuare 

una presentazione online delle attività del 2021 come segnale di vitalità e di visibilità verso 

il pubblico e le Istituzioni. La Presidente ringrazia il dott. Zanotto delle informazioni che 

risultano strategicamente molto importanti ai fini della valutazione del bilancio del CUS 2021. 

Non essendoci nulla da discutere ulteriormente, alle ore 14:00, la seduta è tolta. 

   Il Segretario verbalizzante                                  La Presidente 

 (dott.ssa Veronica Gusso) (dott.ssa Maria Antonietta Baldo) 



CUSI (10%) CUS

Finanziamento L.394 88.703,95€      8.870,40€                  79.833,56€                8.870,40€                39.916,78€              

Integrazione Fondi 2020 43.876,64€      4.387,66€                  39.488,98€                -€                          19.744,49€              

132.580,59€    13.258,06€                119.322,53€              8.870,40€                59.661,27€              

Distrubuzione
TotaleFONDI MINISTERIALI

Trasferiti al CUSI 
(quota CUSI)

Trasferiti al CUS 
(50% quota CUS)



TIPOLOGIA Descrizione  BUDGET 2020  SPESE 2020 (E) SPESE CERTE 2020 (NE)  RESIDUO Note

ORGANIZZAZIONE CORSI VOGA

ORGANIZZAZIONE LION CUP

ORGANIZZAZIONE REGATA STORICA
*SPESE CERTE (NE): importo rimanente per 

saldo benzina barca di assistenza

ATTIVITA' AGONISTICA 

ALTRI COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVE                                     
(assicurazioni, collaboratori, imprevisti)

ESCURSIONI IN BARCA

 Escursioni in barca  Escursione Venezia-Caorle 

 Escursioni in barca  Escursione Pavia-Venezia 

USCITE IN DRAGON BOAT                                                      
per dipendenti/studenti e famiglie

SEZIONE CANOTTAGGIO

Ricavi da contributo iscrizioni ai corsi:    

Budget 2020 per attività di voga  "CUS VENEZIA - UNIVERSITA' VENEZIANE" 



Tipologia sintetica descrizione  BUDGET previsto 2020
 BUDGET 2021 con 

tagli 
 note

Organizzazione corsi voga

consueta proposta di lezioni di voga alla veneta, 
dragon, sup, kayak per avvinicinare studenti e 
dipendenti alle discipline del remo

 si auspica di poter riattivare i corsi magari dalla tarda 
primavera, eventualmente in gruppi meno numerosi

Organizzazione LION CUP
sfida internazionale tra equipaggi di atenei 
internazionali su dragon boat

 si rinvia, con dispiacere, l'iniziativa a quando vi saranno 
maggiori disponibilità a bilancio

Organizzazione REGATA STORICA  si propone una contenuta riduzione

Attività agonistica 

si prevede una riduzione di spesa considerata la probabile 
riduzione delle manifestazioni alle quali partecipare, 
nonché la passibilità di richiedere una maggiore 
compartecipazione alle spese da parte del personale

Altri costi per attività sportive 
(assicurazioni, collaboratori,imprevisti)

considerate il numero ridotto di attività si prevede una 
riduzione anche di queste voci di spesa

Escursioni in barca
si ritiene più opportuno riproporre queste iniziative dal 
2022

Uscite in dragon boat per 
dipendenti/studenti e famiglie

Sei uscite in Canal Grande gratuito per 
dipendenti/studenti dei due Atenei 

difficile realizzarle nel 2021 garantendo il necessario 
distanziamento ecc., si rinvia l'iniziativa al 2022

Sezione canottaggio Contributo spese di trasferta atleti
si prevede una riduzione di spesa considerata la probabile 
riduzione delle manifestazioni alle quali partecipare

organizzazione Women Rowing Palio
sfida remiera al femminile per promuovere 
l'uguaglianza di genere nello sport

 considerata la difficoltà di realizzare appuntamenti 
internazionali e l'opportunità di minori spese si propone di 
rinviare l'appuntamento ai prossimi anni

attività sensibilizzazione ambientale

Costi organizzativi per escursioni ecologico-
sportive e di conoscenza del territorio a piedi, 

NEW 2022

ricavi da contributo iscrizioni ai corsi stima più adeguata alla situazione 2021

segreteria CUS

residui 2020
 cifra da trasferire al 
CUS, sottratti i residui

 Budget per attività di voga, e non solo,  "CUS VENEZIA - UNIVERSITA' VENEZIANE" - 2021 (con confronto 2020)


