SEDI

Il Cuscamp multisport si svolge presso il centro
polisportivo dell’Università di Trento, situato in via
delle Regole a Mattarello. Il centro è dotato di:
• 1 campo di beach-volley, beach-tennis
• 1 campo da green-volley
• 3 campi polifunzionali di cui uno provvisto di
struttura coperta, utilizzabile anche in caso di
brutto tempo
• 2 spogliatoi
• 1 bar con sala TV

Il Cuscamp nautico si svolge presso il Centro
Nautico Universitario “Augsburgerhof” sul lago
di Caldonazzo in località Valcanover. Il centro è
dotato di:
• 4 canoe sing, 2 canoe ks, 2 canoe doppie
• 7 tavole da surf
• 1 laser 2, 6 laser 1
• 5 open bic
• 9 optimist
• 3 draghi
• 1 simulatore
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INFO E ISCRIZIONI
PER BAMBINI E RAGAZZI

Cuscamp multisport e Cuscamp nautico sono progetti ideati da Gianluca Magno del CUS Trento che
si rivolgono a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado ed offre loro la
possibilità di praticare diverse attività ludico-sportive all’interno del centro polisportivo dell’Università
di Trento, in via delle Regole a Mattarello e presso il Centro Nautico Universitario “Augsburgerhof”
sul lago di Caldonazzo.

LA FILOSOFIA DEL CUSCAMP

Essa è pienamente riferita alla Carta dei Diritti del ragazzo nello sport e alla carta del Fair Play.
Riteniamo inoltre che lo sport debba essere un momento educativo, che abitui al rispetto delle regole
e della convivenza con compagni ed avversari, in un ambito di confronto, serenità, correttezza e di
ordine.

STAFF TECNICO

Il Cuscamp si avvale della collaborazione di laureati in Scienze motorie, diplomati ISEF e istruttori
con brevetti federali.
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Uni.sport
via Prati, 10 - 38122 Trento
tel. 0461-281856-1855
fax 0461 281859
cell. 338 2275000
e-mail: cuscamp@unisport.tn.it
oppure gmagno@unisport.tn.it
da lunedì a venerdì 9.30-12.00
martedì-giovedì: 14.00-16.00

tutte le info su:
www.unisport.tn.it/cuscamp

MP MU
A
C
S
U
C
E
N
A
SETTIM

SPONSOR

GIUGNO:
16>20 - 23>27 /AGOSTO:
GIUGNO/LUGLIO14>18
30>04 - 07>11
21>25 - 28>01
SETTEMBRE:
01>05

LTISPORT

USCAM
SETTIMANE C

P NAUTICO

GIUGNO:
23>27
:
GIUGNO/LUGLIO
30>04
AGOSTO:
25>29
04>08 - 18>22 09/04/14 10:46

LE ATTIVITÀ
Presso il centro sportivo di Mattarello (cuscamp multisport) la formula prevede che i partecipanti,
a rotazione, si cimentino su varie discipline sportive fra: atletica leggera-basket-baseball-pallavolopallamano-rugby-badminton-tennis-beach volley-beach tennis-green volley e unihockey. Il
tutto sfocia in simpatiche competizioni con classifiche, che stimolano un sano agonismo, capacità di
cooperazione e spirito di squadra. Il meccanismo della rotazione delle discipline dà modo ai ragazzi
che prendono parte all’iniziativa per più settimane di cimentarsi su sport differenti dando loro stimoli
diversi. Sono previste due uscite: al lago di Caldonazzo, dove i ragazzi avranno la possibilità di praticare
dragon boat e da quest’anno, in collaborazione con l’Area educazione del Mart, presso la Galleria Civica
di Trento: qui si sperimenteranno in modo divertente le tecniche e i linguaggi dell’arte, esplorando
gli spazi espositivi, partecipando ai laboratori ispirati alle mostre, alle collezioni del Museo e all’arte
contemporanea. I partecipanti sono suddivisi in gruppi tenendo conto dell’età e delle capacità sportive di
ognuno. Presso il centro nautico universitario “Augsburgerhof” sul lago di Caldonazzo (cuscamp
nautico) in località Valcanover le attività sportive saranno improntate sul mondo della vela. Inoltre gli
iscritti avranno la possibilità di provare il gioco del baseball.

GIORNATA TIPO DEL CUSCAMP MULTISPORT

Le attività si svolgono dalle 07.45 alle 18.00 con pausa pranzo indicativa dalle 12.00 alle 14.00.
Le fasi di “accoglienza” (7.45-8.45) e “aspettiamo i genitori” (17.30-18.00) saranno momenti in cui gli
istruttori sorveglieranno i ragazzi. La tabella sottostante è a titolo esemplificativo.
Orario
7.45-8.45
8.45-9.45
9.45-10-45
10.45-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

Gruppo
1-2-3
1
2
3
1
2
3
1-2-3
1
2
3
1-2-3
1
2
3
1
2
3
1-2-3
1
2
3
1-2-3

Attività
Accoglienza
Unihockey
Tennis
Baseball
Tennis
Baseball
Unihockey
Merenda
Baseball
Unihockey
Tennis
Pranzo con attività strutturate
Unihockey
Tennis
Baseball
Tennis
Baseball
Unihockey
Merenda
Baseball
Unihockey
Tennis
Attesa arrivo genitori

LA GIORNATA TIPO DEL CUSCAMP NAUTICO

Le attività si svolgono dalle 14.00 alle 18.00. I partecipanti avranno la possibilità di migliorare o imparare
le tecniche di conduzione delle barche in dotazione presso il centro nautico. È prevista un’attività
sportiva di avviamento alla pratica del baseball.
Le fasi di “accoglienza” (13.30>14.00) e “aspettiamo i genitori” (17.30>18.00) saranno momenti in cui
gli istruttori sorveglieranno i ragazzi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono aperte dal 15 aprile 2014,
presso gli uffici Uni.Sport in via Prati 10. È
obbligatorio presentare un certificato medico.

QUOTE
La quota di partecipazione per il cuscamp
multisport è di 105 euro a settimana. La quota
di partecipazione per il cuscamp nautico è di
85 euro a settimana. Nella quota è compresa la
divisa del Cuscamp (maglietta e cappellino). La
tessera CUS e i pasti se previsti sono esclusi. Vi
sono agevolazioni (vedi sito web). Il CUS Trento
è abilitato all’erogazione dei buoni di servizio
(800163870). Chi usufruirà dei buoni dovrà
versare una quota di assicurazione integrativa.

RIDUZIONI

Per fratelli e sorelle: -10%
Per data di iscrizione-pagamento
(entro il 30 maggio): -10%
Per ogni turno dopo il primo con scelta di più
settimane all’atto della prima iscrizione: -10%
n. b.: le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
I pasti e la tessera Cus sono esclusi dalla
scontistica.

RINUNCE

È previsto un rimborso del 50% in caso di malattia
con presentazione di un certificato medico.

MENSA

Il Cuscamp Multisport si avvale di un servizio di ristorazione. Per coloro che non usufruiscono di tale
servizio non è previsto né pranzo al sacco, né sorveglianza. Pertanto i genitori dovranno prendere i
propri figli alle ore 12.00 e riaccompagnarli alle ore 14.00.
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