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Il giorno 23 aprile 2020, alle ore 15:30, 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 riunione 24 giugno 2019; 

2. Approvazione delle rendicontazioni relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e ai 

fondi di Ateneo anno 2019; 

3. Varie ed eventuali. 

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

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

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

3. dott. Antonio Marcato – Direttore Generale 

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

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

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

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

1. prof. Stefano Munarin – Delegato del Rettore 

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

3. dott. Alberto Domenicali – Direttore Generale 

4. dott. Antonio Scarpa – Rappresentante del C.U.S.I. 

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

6. sig. Nicoló Tiepolo - Rappresentante degli Studenti IUAV 

Presiede la riunione la dott.ssa Maria Antonietta Baldo 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 dà il benvenuto e l’augurio di buon lavoro agli studenti, in particolare a quelli 

presenti per la prima volta alla riunione dei Comitati, nonché alla nuova Segretaria Generale 

del Cus, Elisa Visentini, che assiste alla riunione. 
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1. Approvazione verbale riunione 24 giugno 2019 

La 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 24 giugno 2019, approvano 

all’unanimità il relativo verbale.  
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1. Approvazione delle rendicontazioni relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e 

ai fondi di Ateneo anno 2019 

La dott.ssa Gusso segnala che la rendicontazione, relativa ai fondi ministeriali ex Legge 

394/1977 e ai fondi di Ateneo anno 2019, predisposta dal C.U.S. Venezia è stata verificata 

dall’Ufficio Promozione Culturale ed è risultata formalmente e sostanzialmente corretta.  

Ricorda che i fondi MIUR, per il 2019, sono stati pari a euro 92.248,83, di cui euro 83.023,93 

spettano al CUS, al netto della quota CUSI di euro 9.224,83. È già stato trasferito un primo 

anticipo di euro 41.511,97, pari al 50% del totale, e un ulteriore anticipo di euro 20.755,98, 

pari al 25%.  Il CUS aveva provveduto a rendicontare, già alla fine del 2019, la spesa per 

euro 74.239,81. Ha successivamente provveduto, nel mese di aprile, a trasmettere la 

documentazione finale relativa ai restanti euro 8.784,11, per un totale complessivo, 

rendicontato, di euro 83.023,92. La rendicontazione relativa ai fondi degli Atenei si riferisce 

ai euro 70.000,00 che i due Atenei assieme erogano, entrambi in due tranche. Il CUS 

attende quindi il 50% del contributo da ciascuno dei due atenei, cioè un totale complessivo 

di euro 35.000,00, che sarà trasferito in caso di delibera di approvazione. Le rendicontazioni 

relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e ai fondi di Ateneo anno 2019 sono allegati 

al presente verbale (allegati “A” e “B”) e sono già state trasmesse ai componenti i Comitati 

in fase istruttoria. Aggiunge inoltre che a causa della situazione straordinaria non sarà 

possibile esprimere in questa seduta parere sul bilancio consuntivo del CUS come 

usualmente; il punto verrà affrontato nella seduta di giugno. 

La Presidente ringrazia la dott.ssa Gusso e invita il dott. Zanotto a relazionare. 

Il dott. Zanotto illustra le iniziative svolte nel 2019 e le finalità a cui sono stati destinati i fondi 

relativi, come risulta nella approfondita relazione già inviata a tutti i componenti e che diviene 

parte integrante del presente verbale (allegato “C”). 

L’esposizione del dott. Zanotto procede a illustrare le attività svolte dal CUS, nonché la 

rendicontazione delle uscite sostenute con i Fondi Ministeriali e con i contributi degli Atenei.  

La destinazione dei fondi relativi alla legge 394 si riferisce agli aspetti che si potrebbero 

definire più istituzionali e quindi legati alla gestione ordinaria del CUS.  

Il dott. Zanotto passa quindi a illustrare i capitoli del Bilancio e le diverse voci di spesa:  

Il Capitolo 1, “Spese per la gestione e la manutenzione di impianti sportivi di proprietà ed in 

uso”, comprende le voci “manutenzione”, “fornitori” e “custodia” e registra una spesa totale 

di euro 27.111,12. Il Capitolo 2, “Spese per affitto impianti ed attrezzature sportive e loro 

funzionamento (art. 2 lett. b convenzione)”, comprende la voce “locazioni palestre” e registra 

una spesa totale di euro 3.527,26. 
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Il Capitolo 3, “Acquisto arredamenti, attrezzature e materiale sportivo”, comprende le voci 

“campionati nazionali universitari” e “materiale sportivo vario” e registra una spesa totale di 

euro 4.548,04. Il Capitolo 4 “Spese per realizzazione e/o ampliamento e/o adattamento e/o 

completamento piccoli impianti sportivi” che comprende la voce “adeguamento e 

integrazione funzionale degli impianti sportivi”, non ha registrato spese. Il Capitolo 5, “Spese 

generali di gestione per l'organizzazione dell'attività sportiva promozionale, iniziazione, 

perfezionamento e per la partecipazione alle attività agonistiche (art. 2 lett. e convenzione) 

che comprende le voci “CNU invernali”, “CNU primaverili”, “assicurazioni varie”, “attività 

sportiva federale”, “tesseramento CUSI”, “attività locale” e “ufficio comunicazione” registra 

una spesa totale di euro 25.707,39. Il Capitolo 6 “Spese per personale tecnico, 

amministrativo, subalterno ed oneri inerenti” (art. 3 convenzione) comprende le voci 

“stipendi e salari”, “borse di studio” e “tecnici, istruttori sportivi” e registra una spesa totale 

di euro 20.130,11. Il totale delle uscite è stato, appunto, di euro 83.023,92. 

Alcuni componenti (Marcato, Domenicali, Pavan) chiedono delucidazioni in merito alle voci 

di spesa. Le repliche del dott. Zanotto forniscono esaustivi chiarimenti. 

I fondi degli Atenei sono destinati alle attività più qualificanti del CUS come l’organizzazione 

di corsi e attività presso gli impianti sportivi universitari a disposizione per convenzione. 

Sottolinea come alcuni corsi hanno un successo maggiore di altri.  

Nel 2019, il CUS ha partecipato ai campionati nazionali universitari invernali e primaverili ed 

ha organizzato campionati nazionali universitari invernali in collaborazione con l’Università 

Ca’ Foscari di Venezia e l’Università IUAV, che si sono svolti in Val Zoldana dal 14 al 16 

gennaio 2019. 

Folta e ricca di soddisfazioni è stata la partecipazione alle Universiadi che si sono svolte 

nella città di Napoli e che ha visto la partecipazione di quattro studenti delle università 

veneziane. In questo ambito Chiara De Bortoli, studentessa di Economia a Ca’ Foscari, ha 

conquistato la medaglia d’argento con la nazionale di pallavolo femminile mentre Riccardo 

Serena, studente dell’università Iuav di Venezia, ha conquistato la medaglia di bronzo con 

la nazionale di calcio. 

Le Universiadi invernali, svoltesi in Siberia, a Krasnoyarsk, hanno visto arrivare ai piedi del 

podio Petra Smaldore, studentessa dell'Università Ca' Foscari, già campionessa italiana 

2018 di slalom e medaglia di bronzo alle universiadi 2017. 

Nell’ambito delle attività internazionali vi sono stati numerosi momenti sportivi di confronto 

con rappresentative straniere. 



 

la Presidente Pag. 6/ 
 

Anno Accademico 2019-2020 

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

dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 23 APRILE 2020 

 

Nel mese di luglio, presso gli Impianti Sportivi Universitari, la squadra campione d’Italia 

universitaria di pallavolo del CUS ha disputato due incontri con rappresentative provenienti 

da fuori Europa. Il 3 luglio ha affrontato il Tianjin Bohai Bank Volley Ball Club, squadra di 

pallavolo, campione d’Asia, più volte campione di Cina, che ha fatto scendere in campo ben 

quattro componenti della nazionale cinese. Scontato il risultato, che ha visto prevalere per 

3 a 0 la rappresentativa asiatica. 

Il 31 luglio è stata ospitata la squadra della Montana State University. 

Il CUS Venezia ha inoltre aderito al progetto dell’Università Ca’ Foscari Contamination Lab 

“sport e salute” contribuendo con la propria esperienza e le proprie testimonianze.  

L’11 dicembre presso l’Aula magna dell’Università IUAV di Venezia si è svolto un partecipato 

incontro per celebrare i 70 anni di vita del CUS Venezia. 

Insieme ai rappresentanti delle due Università (il Rettore, Michele Bugliesi, i direttori 

generali, Antonio Domenicali e Antonio Marcato, i delegati allo sport, Maria Antonietta Baldo 

e Stefano Munarin) erano presenti molti atleti, tecnici e dirigenti che hanno fatto la storia del 

CUS Venezia. Tra loro anche Gabriella Dorio, campionessa olimpica sui 1500 metri piani a 

Los Angeles, che ha ricordato i meeting a Sant’Elena, organizzati dal CUS Venezia. 

Nel corso delle celebrazioni dei 70 anni, sono state ricevute e premiate dal Rettore Michele 

Bugliesi le due studentesse di Ca’ Foscari partecipanti alle universiadi: Chiara De Bortoli e 

Petra Smaldore. 

Il dott. Zanotto ricorda che obiettivo del CUS è anche di operare sui temi della 

socializzazione, della integrazione e della inclusione. In tale ambito cita le Giornate di 

Formazione in Management Sportivo presso CFZ, cui ha partecipato Davide Mazzanti, 

Commissario Tecnico della nazionale femminile di pallavolo, introdotto dal giornalista 

sportivo Lorenzo Dallari. 

Conclusa la relazione, la Presidente invita i Comitati a esprimersi sulle rendicontazioni dei 

fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e dei fondi degli Atenei per l’anno 2019 predisposte dal 

C.U.S. Venezia. 

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

esaminati i documenti di rendicontazione 2019 all’unanimità 

deliberano 

1) di approvare la rendicontazione relativa ai fondi ministeriali ai sensi della Legge 394/1977 

per l’anno 2019, la cui documentazione viene allegata al presente verbale;  
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2) di approvare la rendicontazione relativa al finanziamento per l’anno 2019, a carico dei 

due Atenei, ripartito al 50 per cento e complessivamente quantificato in euro 70.000,00, la 

cui documentazione viene allegata al presente verbale. 
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2. Varie ed eventuali 

La Presidente invita i Comitati e, direttamente, i rappresenti degli studenti, a voler sottoporre 

al dibattito elementi di discussione.  

Il dott. Alberto Domenicali ricorda che, già nella seduta del 9 aprile 2020, aveva evidenziato 

il fatto che circa il 25% delle entrate del C.U.S. proviene da finanziamenti pubblici. 

Sottolineava pertanto l’opportunità di utilizzare procedure di appalto il più possibile 

trasparenti che diano evidenza della procedura di individuazione delle ditte appaltanti. In 

quell’occasione il dott. Zanotto, pur sottolineando il fatto che il CUS, nella procedura di 

individuazione dei fornitori, non è sottoposto ad alcun obbligo per legge, offriva ampia 

disponibilità a collaborare con gli Atenei al fine di individuare soluzioni più convenienti per i 

propri servizi. Il dott. Domenicali chiede se a, distanza di un anno, il CUS ha intrapreso 

questo orientamento nella scelta. Il dott. Zanotto risponde che in effetti si è iniziato ad 

operare secondo tali logiche, tanto che, sin dal 2019, in occasione dell’appalto per le pulizie, 

è stato individuato lo stesso fornitore di Ca’ Foscari. Anche gli altri servizi saranno sottoposti 

alle medesime logiche al momento della scadenza naturale dei contratti. Il dott. Domenicali 

ringrazia per la precisazione. 

Il sig. Nicolò Tiepolo chiede se si possono ridurre i costi dell’abbonamento mensile alla 

palestra. Ritiene, infatti che così aumenterebbe l’affluenza. Chiede inoltre di favorire gli orari 

del tardo pomeriggio/serali, dopo le attività didattiche.  Rileva inoltre che c’è poco divario tra 

la tariffa prevista per gli esterni e quella riservata agli studenti.  

La Presidente ricorda che la questione è stata discussa anche nel passato. Invita comunque 

il dott. Zanotto a intervenire in merito offrendo il proprio contributo al dibattito. 

Il dott. Zanotto esprime la propria perplessità. Attualmente gli studenti possono accedere 

alla palestra con abbonamento mensile pari a 30 euro, tutti gli altri a 58 euro. Questi costi 

sono i più bassi per le palestre con la medesima tipologia, non solo a Venezia, ma anche in 

terraferma. Un aumento delle tariffe per gli esterni potrebbe comportare minori introiti. 

Ricorda che il CUS ha l’obiettivo del pareggio di bilancio a cui deve adeguare le proprie 

politiche. 

I presenti chiedono al dott. Zanotto quale sia attualmente il rapporto fra studenti ed esterni. 

Il dott. Zanotto evidenzia che sia per la palestra che per le restanti attività il rapporto risulta 

equilibrato in quanto si aggira intorno al 50%. 

Il dott. Marcato ritiene che la richiesta degli studenti possa anche essere valutabile, ma 

stante il difficile contesto attuale con l’emergenza da Covid-19, non è al momento 

accoglibile. 
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Il dott. Zanotto precisa che, sia per le quote che per le fasce orarie di accesso, nel passato 

erano già stati effettuati alcuni ritocchi a vantaggio degli studenti. Il CUS ha sempre cercato 

un punto d’incontro. Rimarca che attualmente la situazione non è semplice, ma che nel 

prossimo futuro ci potrà essere una maggiore attenzione per questi aspetti. 

La sig.ra Emma Neri e il sig. Massimiliano Pavan ritengono doveroso evidenziare che 

fondamentalmente il ruolo del CUS dovrebbe essere quello di favorire tutti gli studenti e 

quindi di proporre azioni di accesso allo sport piuttosto che sviluppare attività di carattere 

agonistico. In tale ottica dovrebbe essere consentito l’accesso gratuito alle palestre a chi, 

diversamente, non se lo potrebbe permettere. 

La Presidente precisa che le attività sono organizzate proprio con l’obiettivo di avvicinare il 

più possibile gli studenti allo sport. I Giochi dei Dipartimenti sono un esempio di attività 

aperte a tutti, anche a chi non pratica abitualmente sport. Sottolinea che anche da parte dei 

Delegati allo Sport ci si aspetta un maggior interessamento da parte degli studenti e pertanto 

chiede aiuto proprio ai rappresentanti degli studenti affinché siano un canale di promozione 

e di collegamento con tutti gli altri colleghi al fine di un maggiore coinvolgimento.   

Il sig. Pavan avanza la proposta di far gestire la pagina Facebook e Instagram agli studenti 

stessi. Rileva uno sensibile scollamento tra le attività proposte e la partecipazione 

studentesca e che questo scollamento possa essere superato da una gestione puntuale 

delle pagine social. Considera che nel mondo attuale se un evento non ha un riscontro nei 

social è come se non esistesse.  

La Presidente ritiene che la dinamica dei social possa essere efficace e vincente e ne è 

testimonianza il successo che in questi giorni ha avuto il Ca’ Foscari Open day online, 

pertanto esprime il proprio apprezzamento per queste proposte e l’auspicio di trovare punti 

d’accordo, soluzioni comuni e anche individuare chi tra gli studenti sarà disponibile a curare 

direttamente i social. La Presidente ritiene che da parte del CUS ci sia già una propensione 

alla comunicazione e alla visibilità, ma questo lavoro non implica, in automatico, un aumento 

delle adesioni da parte degli studenti. 

Il prof. Munarin ritiene che i social non siano una scelta risolutiva, dal momento che non è 

detto che ci sia un legame consequenziale tra il parlare di sport e il fare sport. Il CUS da 

parte sua ha già avvertito lo scollamento di cui si parlava e proprio per questo è andato nella 

direzione di diversificare le attività. Annualmente si propongono nuove attività nel tentativo 

di innovare e contestualmente di venire incontro alle richieste, quando collettive.  

La dott.ssa Gusso segnala che già esiste una attenzione per i social e vi sono vari gruppi 

che pubblicizzano e diffondono le proprie attività. Ad esempio, le atlete del volley hanno 
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realizzato una pagina molto attiva e creativa. La difficoltà è che l’autonomia di gestione può 

causare una certa disomogeneità fra i gruppi e sarebbe necessaria una figura competente 

di coordinamento.  

Il dott. Zanotto segnala che è presente la pagina Facebook del CUS, completa di tutte le 

iniziative, su cui sono stati fatti degli investimenti anche in termini di sponsorizzazione.  E, 

inoltre, c’è il sito del CUS, aggiornato con tutte le iniziative e di informazione sulle attività 

abituali. Sottolinea, inoltre, che il numero degli studenti che svolgono attività negli ultimi anni 

è più che raddoppiato (da 550 a oltre 1.000). 

Il sig. Omar Agostini segnala l’importanza di impostare le pagine social in maniera meno 

formale e soprattutto di diversificare utilizzando diversi social e non rimanere ancorati a 

Facebook che risulta meno attrattivo per i più giovani. 

Il dott. Zanotto si dichiara d’accordo con questa filosofia e segnala che, proprio prima della 

chiusura per Covid-19, il CUS Venezia aveva aderito ad alcune iniziative promosse dal CUSI 

a livello nazionale per favorire l’utilizzo e l’impostazione della promozione social da parte 

dei CUS locali. 

La sig.ra Emma Neri, a tal proposito, rileva che la pagina Instagram del CUS Venezia ha un 

risultato notevole: nonostante non sia curata direttamente da nessuno, è seguita da 102 

persone. La sig.ra Neri rileva che questo stop, in cui tutti rimangono nelle loro case, potrebbe 

essere il momento idoneo per formare una comunità più coesa tra tutti coloro che 

partecipano alle attività sportive, raccogliendo su Facebook le foto dei ragazzi in gara, dei 

vincitori con testimonianze in modo che siano di esempio per tutti. I social inoltre, in questo 

particolare momento, con una grafica e una comunicazione leggera, potrebbero offrire 

contenuti interessanti sulla nutrizione equilibrata, sull’attività fisica. Potrebbe essere 

interessante proporre anche dei corsi online.  

La Presidente Baldo ritiene la proposta fattibile se c'è un interesse vero degli studenti e 

insieme alla disponibilità dei rappresentanti di raccogliere e inserire sui social (Facebook, 

Instagram e altro) foto e altro materiale. 

La dott.ssa Elisa Visentini segnala che in ambito CUS è ben presente l’idea di 

predisposizione di un piano redazionale social, ma che questo non va improvvisato bensì 

presuppone un progetto comprendente una serie di coordinamenti tra le varie componenti 

(Università, CUS, studenti). 

Alle ore 16:51, il dott. Domenicali lascia la seduta. 
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Il prof. Munarin sottolinea che, in base alla propria esperienza, il mondo dei social può 

produrre un effetto contrario e non auspicato: si può presentare infatti come sostitutivo dei 

momenti di aggregazione.  

Il sig. Pavan ritiene che si debba entrare in una ottica pubblicitaria.  Lo sport è un prodotto 

che deve essere venduto e, come tale, bisogna farlo rientrare nella dinamica del mercato. 

I delegati allo sport, Stefano Munarin e Antonietta Baldo, esprimono un profondo disaccordo 

sulla concezione espressa dal sig. Pavan. Ritengono di farsi interpreti delle posizioni di tutti 

i presenti asserendo che uno spirito diverso debba animare l’organizzazione delle attività 

sportive del CUS, che non possono rientrare nell’ambito di un mero rapporto fra venditori e 

acquirenti.  

Il sig. Pavan ricorda che nella precedente seduta aveva richiesto di prevedere nelle sedi 

delle strutture e attrezzature sportive minime e diffuse, come un cesto da basket, un tavolo 

da pingpong, o qualsiasi altro materiale. Segnala che qualcosa si è riusciti a fare, però con 

modalità totalmente autorganizzate. Nel Campus Scientifico, ad esempio, si è riusciti ad 

organizzare alcune partite di cricket. 

Il prof. Munarin fa presente che la situazione che si è venuta a creare a causa 

dell’emergenza COVID-19 è del tutto nuova ed è problematica una qualsiasi 

programmazione. A inizio d’anno (gennaio-febbraio) si è lavorato con delle proposte di 

miglioramento della dotazione di servizi, di spazi e di attrezzature, ma purtroppo, a marzo, 

gli scenari si sono drammaticamente modificati. Ritiene che in questo momento non si possa 

dire nulla, anche perché qualsiasi impegno domani potrebbe diventare una falsa promessa.  

La dott.ssa Gusso interviene per ricordare che si sta lavorando all’ipotesi di realizzazione di 

una piccola palestra nell’area del Campus scientifico di Mestre.  La Presidente ringrazia la 

dott.ssa Gusso per aver ricordato il progetto, su cui fornisce ulteriori informazioni. Sul 

progetto c’è il benestare sia del Direttore Generale che del Dirigente dell’Ufficio Tecnico. Si 

tratta dell’edificio, in corso di progettazione, destinato a mensa e ad altri servizi e che 

sorgerà alle spalle dell’edificio Zeta e che potrà probabilmente accogliere una piccola 

palestra con spogliatoi e servizi dedicati.  

La Presidente conclude ringraziando tutti per il dibattito e registra un positivo e proficuo 

scambio di opinioni.   

Il prof. Munarin, prima della conclusione, ci tiene a ricordare che il CUS non è solo una 

società sportiva ma un ente che negli ultimi anni ha cercato di promuovere anche la cultura 

dello sport. Il richiamo è riferito a diverse attività: un corso di formazione per dirigenti e 

tecnici, un seminario sul rapporto sport e disabilità, già previsto per il 6 marzo e 
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riprogrammato in data da destinarsi (sempre a causa dell’emergenza COVID-19). 

Nell’ambito delle iniziative qualificanti il prof. Munarin ci tiene a menzionare il viaggio di 

1.560 chilometri percorsi in bicicletta da Venezia a Bruxelles, dove i partecipanti hanno 

consegnato al Parlamento Europeo le lettere dei rettori delle università di Venezia, sul 

gravissimo problema del cambiamento climatico. Il prof. Munarin sottolinea l’importanza di 

coltivare nel CUS questa forma d’impegno.  

Tra le iniziative di carattere culturale che avranno luogo a breve, il prof. Munarin, vuole citare 

“Senza Giro - il Giro d’Italia che non c’è”, una finta-cronaca della famosa e amata corsa 

ciclistica che quest’anno non si potrà tenere, con il racconto quotidiano delle varie tappe da 

parte di giornalisti, appassionati e cultori del ciclismo e che lo vede fra i narratori. 

Con il ringraziamento al prof. Munarin per le sue idee e le sue iniziative, non essendoci altri 

interventi, la Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

Alle ore 17:30 la seduta è tolta. 

 

   Il Segretario verbalizzante                                  La Presidente 

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



Nominativo Descrizione Importo

MANUTENZIONE

R.I.E.T. s.r.l. fatt. FPR 49/19 del 18.07.2019 3.370,00                

R.I.E.T. s.r.l. fatt. FPR 106/19 del 03.12.2019 480,69                   

R.I.E.T. s.r.l. fatt. FPR 107/19 del 03.12.2019 605,88                   

4.456,57                

FORNITORI

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA fatt. 275160041480547 del 05.02.2019 3.094,40                

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA fatt. 275160041480548 del 05.03.2019 3.018,91                

ENI GAS E LUCE SPA fatt. M196364640 del 28.02.2019 3.421,72                

ENI GAS E LUCE SPA fatt. M1911961448 del 07.03.2019 447,85                   

ENI GAS E LUCE SPA fatt. M198126986 del 26.11.2019 326,41                   

V.E.R.I.T.A.S. SPA avviso n. 738976 del 11.01.2019 343,05                   

V.E.R.I.T.A.S. SPA fatt. 13756105 del 26.02.2019 1.143,39                

V.E.R.I.T.A.S. SPA fatt. 14245228 del 04.11.2019 551,74                   

12.347,47              

CUSTODIA

Societa' Cooperativa Culture fatt. 588/FE del 27.02.2019 3.987,86                

Societa' Cooperativa Culture fatt. 1152/FE del 10.04.2019 2.802,58                

Societa' Cooperativa Culture fatt. 4032/FE del 14.11.2019 3.516,64                

10.307,08              

Totale Capitolo 1 27.111,12       

Nominativo Descrizione Importo

LOCAZIONE PALESTRE

A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE fatt. 3 del 04.02.2019 204,96                   

A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE fatt. 8 del 28.02.2019 234,24                   

A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE fatt. 15 del 31.03.2019 234,24                   

A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE fatt. 22 del 30.04.2019 204,96                   

A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE fatt. 29 del 07.06.2019 102,48                   

A.S.D. SERENISSIMA NUOTO fatt. 5/2019 del 03.07.2019 1.842,10                

COMUNE DI VENEZIA fatt. IS/00/237 del 08.04.2019 590,28                   

PROVINCIA DI VENEZIA PM utilizzo Palestra Franchetti aprile/giugno 2019 114,00                   

3.527,26                

Totale Capitolo 2 3.527,26         

Nominativo Descrizione Importo

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI

PERSONAL TIME PROMOTION S.R.L. fatt. 225 del 14.03.2019 823,50                   

PERSONAL TIME PROMOTION S.R.L. fatt. 528 del 15.05.2019 1.310,28                

DERBY SPORT DI ZAFFIGNANI FAUSTO fatt. 99 del 02.07.2019 1.062,25                

3.196,03                

MATERIALE SPORTIVO VARIO

GINO CARRETTA SRL fatt. FA201900065 del 14.02.2019 1.080,11                

C. & S. I. di G. Costa fatt. 41/2019 del 08.05.2019 271,90                   

1.352,01                

Totale Capitolo 3 4.548,04         

Dal 01/01/2019 al 10/12/2019

RENDICONTAZIONE USCITE

LEGGE 394

CAPITOLO 1 - Spese per la gestione e la manutenzione di impianti sportivi di proprietà ed in uso (art. 2 lett. a)

CAPITOLO 2 - Spese per affitto impianti ed attrezzature sportive e loro funzionamento (art. 2 lett. b convenzione)

CAPITOLO 3 - Acquisto arredamenti, attrezzature e materiale sportivo (lett. c convenzione)



Nominativo Descrizione Importo

ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

-                          

Totale Capitolo 4 -                   

Nominativo Descrizione Importo

CNU INVERNALI

PIVA MANUELA fatt. 2/00 del 16.01.2019 2.607,00                

ENZO RICCARDO P.S.D. gennaio 2019 300,00                   

2.907,00                

CNU PRIMAVERILI

CAMPELLO MOTORS SPA fatt. 2019N00508VECMP del 17.05.2019 709,20                   

CAMPELLO MOTORS SPA fatt. 2019N00509VECMP del 17.05.2019 709,20                   

CAMPELLO MOTORS SPA fatt. 2019N00510VECMP del 17.05.2019 709,20                   

CAMPELLO MOTORS SPA fatt. 2019N00511VECMP del 17.05.2019 709,20                   

CAMPELLO MOTORS SPA fatt. 2019N00512VECMP del 17.05.2019 511,56                   

CAMPELLO MOTORS SPA fatt. 2019N00530VECMP del 22.05.2019 307,68                   

CAMPELLO MOTORS SPA fatt. 2019N00531VECMP del 22.05.2019 577,44                   

HOTEL AMITERNUM fatt. 282 del 27.05.2019 1.845,00                

FACCIOLI ANDREA P.S.D. anno sportivo 2019 2.200,00                

MENIN DANIELA CNU Rugby - Udine 6.03.2019 448,22

MENIN DANIELA CNU Pallavolo/M - Cassino 12.03.2019 676,79

MENIN DANIELA CNU Pallavolo/M - Venezia 19.03.2019 190,00

MENIN DANIELA CNU Pallavolo/M - Venezia 09.04.2019 (parte) 184,99

MENIN DANIELA CNU Rugby 21/24.05.2019 - L'Aquila (parte) 1423,04

MENIN DANIELA CNU Scherma 21/24.05.2019 - L'Aquila 297,82

MENIN DANIELA CNU Tiro a Volo 22/24.05.2019 - L'Aquila 148,11

MENIN DANIELA CNU Karate 25/26.05.2019 - L'Aquila 110,74

11.758,19              

ASSICURAZIONI VARIE

I.N.A. AGENZIA GENERALE VENEZIA furto C.Guardiani 2019 1.000,00                

I.N.A. AGENZIA GENERALE VENEZIA R.C. diversi C.Guardiani 2019 593,00                   

1.593,00                

ATTIVITA' SPORTIVA FEDERALE

AURIGA TOURS SRL fatt. 80 del 25.02.2019 874,50                   

AURIGA TOURS SRL fatt. 119 del 20.03.2019 374,00                   

AURIGA TOURS SRL fatt. 144 del 29.03.2019 440,00                   

AURIGA TOURS SRL fatt. 145 del 29.03.2019 330,00                   

AURIGA TOURS SRL fatt. 625 del 18.10.2019 385,00                   

q fatt. 626 del 18.10.2019 451,00                   

2.854,50                

TESSERAMENTO CUSI

C.U.S.I. quote associative (600x3,50) 2.100,00                

C.U.S.I. quote associative (1000 x 3,50) 1.600,00                

3.700,00                

ATTIVITA' LOCALE

SALVAMENTO AGENCY NICOLO' DEL PIERO ric.n. 14a del 12.10.2019 717,00                   

717,00                   

UFFICIO COMUNICAZIONE

Stelluto Fabrizio fatt. 15 del 05.02.2019 311,10                   

Stelluto Fabrizio fatt. 24 del 05.03.2019 1.866,60                

2.177,70                

Totale Capitolo 5 25.707,39       

CAPITOLO 4 - Spese per realizzazione e/o ampliamento e/o adattamento e/o completamento piccoli impianti 

sportivi

CAPITOLO 5 - Spese generali di gestione per l'organizzazione dell'attività sportiva promozionale, iniziazione, 

perfezionamento e per la partecipazione alle attività agonistiche (art. 2 lett. e convenzione)



Nominativo Descrizione Importo

STIPENDI E SALARI

BUZZAVO  ALBERTO stipendio febbraio 2019 1.503,00                

MENIN DANIELA stipendio settembre 2019 1.326,00                

ZANINI STEFANIA stipendio settembre 2019 1.396,00                

MENIN DANIELA stipendio ottobre 2019 1.156,00                

ZANINI STEFANIA stipendio ottobre 2019 1.167,00                

MENIN DANIELA stipendio novembre 2019 1.145,00                

ZANINI STEFANIA stipendio novembre 2019 1.200,00                

MENIN DANIELA 13ˆ 2019 922,00                   

ZANINI STEFANIA 13ˆ 2019 878,00                   

MENIN DANIELA stipendio dicembre 2019 (parte) 1.386,00                

ZANINI STEFANIA stipendio dicembre 2019 (parte) 1.253,11                

13.332,11              

BORSE DI STUDIO

Pianca Luca Pianca P.S.D. ottobre/dicembre 2019 (parte) 670,00                   

Salzano Barbara Judith Salzano  P.S.D. ottobre/dicembre 2019 (parte) 665,00                   

Avanzo Martina Avanzo  P.S.D. ottobre/dicembre 2019 (parte) 665,00                   

2.000,00                

TECNICI, ISTRUTTORI SPORTIVI

MENEGHINI SILVIA P.S.D. anno sportivo 2019 2.000,00                

LAZZARI FILIPPO P.S.D. gennaio/settembre 2019 1.260,00                

TOSONI MARA P.S.D. settembre/dicembre 2019 1.638,00                

GIERARDINI ANNA P.S.D. anno sportivo 2019 950,00                   

PIANCA  LUCA P.S.D. anno sportivo 2019 950,00                   

6.798,00                

Totale Capitolo 6 20.130,11       

TOTALE 83.023,92       

CAPITOLO 6 - Spese per personale tecnico, amministrativo, subalterno ed oneri inerenti (art. 3 convenzione)



Totale documento Totale UNI Note

Corsi Sub

A.S.D. RARI NANTES SOMMOZZATORI nota n. 001 del 22.06.2019 2.240,00                          2.240,00                       

Totale 2.240,00                       

Corsi Yoga

JAYA YOGA VENEZIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTIC fatt. 1 del 01.02.2019 1.465,00                          1.465,00                       

JAYA YOGA VENEZIA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTIC  fatt. 4 del 01.04.2019 1.615,00                          1.615,00                       

Totale 3.080,00                       

Corso di Pattinaggio Artistico

ASD Skating fatt. 5 del 31.12.2019 253,76                             253,76                           

Totale 253,76                           

Attività nuoto libero

SANT'ALVISE  fatt. 0-12 del 17.04.2019 742,50                             742,50                           

SANT'ALVISE  fatt. 0-29 del 11.07.2019 396,00                             396,00                           

Totale 1.138,50                       

Corsi di nuoto

SANT'ALVISE fatt. 0-11 del 17.04.2019 290,00                             290,00                           

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES VENEZIAfatt. 7/001 del 29.05.2019 3.501,00                          3.501,00                       parte di unica fattura (3838,50)

SANT'ALVISE  fatt. 0-35 del 27.12.2019 120,00                             120,00                           

Totale 3.911,00                       

Corsi di acquagym

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES VENEZIAfatt. 7/001 del 29.05.2019 337,50                             337,50                           parte di unica fattura (3838,50)

SANT'ALVISE fatt. 0-34 del 27.12.2019 409,50                             409,50                           

Totale 747,00                           

Corsi di corsa

ATHLON SAN GIULIANO VENEZIA Athlon fatt. 02 del 21.10.2019 - prot.174 54,00                               54,00                             

Totale 54,00                             

C.N.U. Invernali 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI Tasse gara sci alpino  17/19.12.19 Val di Zoldo 250,00                             250,00                           

LA BEPI S.R.L. fatt. 1 del 16.01.2019 700,00                             700,00                           

Gianola Decimo di Gianola Dino fatt. 3 del 11.01.2019 42,70                               42,70                             

Avis Budget Italia S.p.A. fatt. 90028998-6 del 17.01.2019 131,04                             131,04                           

TAMAR SPORT S.N.C. DI SCANFERLA MARA E C. fatt. 69 del 10.04.2019 385,01                             385,01                           

Totale 1.508,75                       

C.N.U.  Primaverili

EASYJET GBP Acquisto biglietteria per CNU Primaverili Pallavolo 219,70                             219,70                           

EASYJET GBP Acquisto biglietteria per CNU Primaverili Pallavolo 51,21                               51,21                             

EASYJET GBP Acquisto biglietteria per CNU Primaverili Pallavolo 102,42                             102,42                           

EASYJET GBP Acquisto biglietteria per CNU Primaverili Pallavolo 102,42                             102,42                           

Menin Daniela CNU Pugilato 16/18.05.2019 - L'Aquila 345,40                             345,40                           

Buzzavo Alberto CNU Pallavolo M/F 19/25.05.2019 - L'Aquila 4.256,20                          4.256,20                       

G.c. Srls ric. n. 18/c del 13.05.2019 50,00                               50,00                             

Centro Universitario Sportivo di Venezia

Rendiconto Fondi Atenei anno 2019

01.01.2019/31.12.2019
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G.c. Srls  fatt. 195/2019 del 25.05.2019  5.500,00                          5.500,00                       

Buzzavo Alberto CNU Primaverili 15/20.05.2019 - Venezia/l'Aquila 1.092,75                          1.092,75                       

Totale 11.720,10                     

Torneo di Calcio a 5

SCATTOLIN GIULIANO Scattolin arbitraggio Torneo di Calcio A5 500,00                             500,00                           

ZANINI STEFANIA Torneo universitario calcio A5 marzo/maggio 2019 170,49                             170,49                           

DERBY SPORT DI ZAFFIGNANI FAUSTO fatt. 97 del 02.07.2019 1.074,94                          1.074,94                       

Gianola Decimo di Gianola Dino fatt. 52 del 27.05.2019 30,50                               30,50                             

PRIX QUALITY SPA fatt. 1678000402 del 28.05.2019 62,02                               62,02                             

Totale 1.837,95                       

Giochi dei Dipartimenti

VARPONI  SEBASTIANO Varponi P.S.D. Giochi dei Dipartimenti 2019 1.500,00                          1.500,00                       

Totale 1.500,00                       

Torneo S.Giacomo dall'Orio

FOSCATO MASSIMO Foscato P.S.D. Torneo San Giacomo anno 2019 1.500,00                          1.500,00                       

MENIN DANIELA Torneo Pallavolo/F S.Giacomo - FIPAV autorizzazione 100,00                             100,00                           

HOTEL PLAZA SPA fatt. A/4223 del 20.09.2019 200,00                             200,00                           

HOTEL PLAZA SPA fatt. A/4298 del 24.09.2019 1.630,40                          1.630,40                       

SIRIO S.R.L. fatt.  0001/002/000043 del 24.09.2019 930,00                             930,00                           

MENIN DANIELA Torneo Pallavolo/F S.Giacomo - Venezia 20/21.09.2019 950,41                             950,41                           Totale scontrini ricevuti

TRATTORIA AL PONTE DEL MEGIO fatt. 356/1 del 01.10.2019 550,00                             550,00                           

S.I.A.E. fatt. 9191464783 del 20.09.2019 76,37                               76,37                             

ESU AZIENDA DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO fatt. ME/00/27 del 06.11.2019 232,00                             232,00                           

Totale 6.169,18                       

Attività Internazionale

TODESCO  MICHELANGELO Todesco P.S.D. 28 giugno/01 luglio 2019 30,00                               30,00                             

SPEZZAMONTE VITTORIO Spezzamonte P.S.D. 28 giugno/01 luglio 2019 30,00                               30,00                             

VIANELLO ALESSIO Vianello P.S.D. 28 giugno/01 luglio 2019 60,00                               60,00                             

ROCCABELLA ENRICO Roccabella P.S.D giugno 2019 100,00                             100,00                           

MILOCCO ISABELLA Milocco P.S.D giugno 2019 300,00                             300,00                           

CACCO VERONICA Cacco P.S.D giugno 2019 50,00                               50,00                             

GIERARDINI ANNA Gierardini P.S.D giugno 2019 200,00                             200,00                           

GUIOTTO ALESSANDRA Guiotto P.S.D giugno 2019 500,00                             500,00                           

NARDO FRANCESCA Nardo P.S.D. giugno 2019 200,00                             200,00                           

PETTENUZZO GIANLUCA Pettenuzzo P.S.D. giugno 2019 100,00                             100,00                           

CANDEAGO GIOVANNI Candeago P.S.D. giugno 2019 650,00                             650,00                           

ZANINI STEFANIA VGV spese mediche 29/30.06.2019 100,00                             100,00                           

ZANOTTO ANDREA VGV costi pubblicitari 95,00                               95,00                             

S.I.A.E. VGV fatt.9191005697 dl 21.06.2019 76,37                               76,37                             

RADUNI SPORTIVI srl VGV  fatt. acq.ist., 42/2 610,00                             610,00                           

OBI ITALIA Srl a socio unico VGV  fatt. 086/000005699 del 27.06.2019 93,16                               93,16                             

Buzzavo Alberto Venice Green Volley 2019 833,66                             833,66                           Totale scontrini ricevuti

Pixartprinting SpA VGV  fatt. 517215/19 del 24.05.2019 49,51                               49,51                             

EPIU SRL fatt. 603980 del 01.07.2019 244,00                             244,00                           

DZELADIN KANIJE fatt. 25 del 29.06.2019 - prot.162 250,00                             250,00                           

SECURE PLANET INVESTIGAZIONI SRL fatt. 86 del 01.07.2019 951,60                             951,60                           

Hotel Piave - C. e P. Srl fatt. 152 del 30.06.2019 114,80                             114,80                           
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DERBY SPORT DI ZAFFIGNANI FAUSTO fatt. 98 del 02.07.2019 523,38                             523,38                           

RIBON  LUCA Ribon P.S.D giugno 2019 100,00                             100,00                           

SANTIN GLORIA Santin P.S.D giugno 2019 400,00                             400,00                           

E.U.S.A. EUSA PF 1-7460/2019 del 29.01.2019 200,00                             200,00                           

E.U.S.A. EUSA PF 1-7885/2019 del 12.04.2019 200,00                             200,00                           

Buzzavo Alberto Torneo universitario di Basket 10.04.2019 1.088,05                          600,05                           

SALAM ABDUS fatt. 3 del 10.04.2019 488,00                             488,00                           

Totale 8.149,53                       

Attività Nazionale

AURIGA TOURS SRL fatt. 26 del 29.01.2019 605,00                             605,00                           

Buzzavo Alberto Cusnowday 27.01.2019 30,50                               30,50                             

Totale 635,50                           

Attività Locale

COMPLEMENTO OGGETTO S.R.L. fatt. 26/00 del 22.03.2019 1.220,00                          1.220,00                       

MODA MILANO SINERGY SRL fatt. 9 del 22.03.2019 1.830,00                          1.830,00                       

ZANINI STEFANIA Corso di formazione Mazzanti - Venezia marzo 2019 169,30                             169,30                           

PIAVETV S.c.a.r.l. fatt. 22/2019 del 22.11.2019 305,00                             305,00                           

VIANELLO MORO  FRANCESCA fatt. 11 del 09.10.2019 - prot.175 352,00                             352,00                           

MENEGHINI SILVIA Meneghini open day 2019 30,00                               30,00                             

MENIN DANIELA Open Day/Plogging 26.09/09.10.2019 105,12                             105,12                           

PERSONAL TIME PROMOTION S.R.L. fatt. 10 del 16.01.2019 2.318,00                          2.318,00                       

Tipografia 3b press sas di Busetto B. e G. fatt. FPR 171/19 del 24.10.2019 1.098,00                          1.098,00                       

Totale 7.427,42                       

Gestione Barche e Natanti

AON S.P.A.  AON assicurazione n. 1 galeone annualità 2019/2020 - contr. n. 380729884 150,00                             150,00                           

Totale 150,00                           

Assistenza Tecnica

JTP INFORMATICA S.R.L. JTP Informatica fatt. 27 del 31.01.2019 1.124,51                          1.124,51                       

PANEURA S.R.L. Paneura fatt. 211 del 26.02.2019 1.532,78                          1.532,78                       

PANEURA S.R.L. Paneura fatt. 210 del 26.02.2019 1.430,40                          1.430,40                       

Office tecno service srl OTS fatt. 850/IQ del 23.05.2019 122,00                             122,00                           

SEAL S.R.L. Seal fatt. 122/19 del 03..06.2019 1.700,00                          1.864,04                       

Fattura in regime Reverse Charge (inversione 

contabile) Promiscuo - Art. 17 D.P.R. 633/1972. La 

fattura viene emessa al cliente indicando solo 

l'imponibile. Quando viene registrata si deve 

aggiungere l'IVA che in parte va a costo (nel nostro 

caso il 43,86% sull'importo totale dell'IVA). 

Totale 6.073,73                       

Miglioramento Web Comunication

E42 S.R.L. E42 fatt. 93/2019 del 18.06.2019 732,00                             732,00                           

Totale 732,00                           

Imposte e Tasse

AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP saldo 2018 acconto 2019 1.300,00                          1.300,00                       parte

Pagina 3 di 4



Totale 1.300,00                       

Attività Federale

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 23 del 29.01.2019 385,00                             385,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 24 del 29.01.2019 440,00                             440,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 25 del 29.01.2019 363,00                             363,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 56 del 11.02.2019 506,00                             506,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 69 del 20.02.2019 363,00                             363,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 185 del 11.04.2019 385,00                             385,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 195 del 16.04.2019 440,00                             440,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 194 del 16.04.2019 330,00                             330,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 235 del 29.04.2019 473,00                             473,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 260 del 08.05.2019 385,00                             385,00                           

AURIGA TOURS SRL PM Auriga fatt. 664 del 30.10.2019 594,00                             594,00                           

FIJLKAM Riaffiliazione Judo/Ju Jitsu - rinn c.sociale, tecnici, atleti 1.367,24                          1.367,24                       parte

FIPAV Tasse gara 1.358,04                          1.358,04                       parte

FIPAV Tasse gara 354,00                             354,00                             

FIPAV Tasse gara 795,00                             795,00                             

Totale 8.538,28                       

Tesseramenti C.U.S.I.

C.U.S.I. CUSI quote associative (1000 x 3,50) 1.900,00                          1.900,00                       

Totale 1.900,00                       

Ufficio Comunicazione

Stelluto Fabrizio fatt. 93 del 02.10.2019 311,10                             311,10                           

Stelluto Fabrizio fatt. 107 del 05.11.2019 311,10                             311,10                           

Stelluto Fabrizio fatt. 4 del 02.01.2019 311,10                             311,10                           

Totale 933,30                           

Totale 70.000,00                     

                                            

Il Presidente

(Massimo Zanotto)
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA PER GLI STUDENTI 
UNIVERSITARI E PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO  

EX LEGGE 28.06.77 N° 394 - ANNO 2020 
  

Nel 2019 Il C.U.S. Venezia, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università 
Iuav di Venezia, in linea con il piano approvato dai Comitati per lo sviluppo dello Sport Universitario 
ha organizzato e proposto numerose iniziative ed attività sportive rivolte agli studenti universitari 
ed al personale. 

Iniziamo dai corsi e dalle attività sportive continuative proposte direttamente dal CUS Venezia 
all’interno degli impianti sportivi universitari o in convenzione con altre società sportive del 
territorio. 
ORGANIZZAZIONE DI CORSI E ATTIVITÀ PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI 
Le attività sono state realizzate utilizzando i vari spazi a disposizione. 
In Palestra Fitnes sono state proposte le seguenti attività e metodologie di allenamento: 
▪ Circuito cardio-fitness 
▪ Potenziamento con pesi  
▪ Preparazione atletica 
▪ Circuiti training 
▪ Rieducazione posturale 
▪ Recupero funzionale e muscolare 
▪ Personal trainer (allenamenti controllati e personalizzati) 
▪ Ginnastica con pesi rassodante e dimagrante 
Complessivamente hanno partecipato 481 persone tra studenti e docenti per un totale di circa 
2000 mensilità.  
Sono state offerte delle gratuità, secondo programma. 
In Palestra Piccola sono state proposte:  
▪ Corsi di judo – ju jitsu e difesa personale 
▪ Corsi di pilates 
▪ Corsi di m.e.t. 
▪ Corsi di zumba 
44 “universitari” hanno preso parte all’attività annuale di Judo con frequenza delle attività 3 volte a 
settimana, mentre complessivamente alle attività motorie, con frequenza di 2 volte a settimana, 
hanno preso parte 91 “universitari”.  
In Palestra Principale sono stati proposti corsi ed attività federale di: 
▪ Volley 
▪ Pallamano 
cui hanno preso parte 57 “universitari” per un periodo di circa 10 mesi. 
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Per quanto riguarda l'attività interdipartimentale, riservata 
agli studenti universitari iscritti agli Atenei veneziani, è 
stato organizzato il tradizionale torneo di Calcio a 5, nel 
periodo da marzo a maggio, che ha visto partecipare 11 
squadre per un totale di 80 studenti. L’edizione è stata 
vinta dall’A.C. SECONDIGLIANO  per il 3 anno 
consecutivo. 

Nei Campi all’aperto sono state proposte:  
▪ Attività di tennis 
▪ Attività di atletica leggera. 
Complessivamente sono 10 gli “universitari” che hanno partecipato a dette attività.  

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE: 
Il CUS ha stretto accordi e stipulato convenzioni con altre società e strutture del territorio per 
completare l’offerta a favore del mondo universitario. Per queste attività il CUS ha coperto una 
parte dei costi previsti consentendo di avere un prezzo ridotto. 
Queste le attività proposte hanno trovato adesione, con indicazione della società di riferimento: 
▪ corsi yoga 82 “universitari” in convenzione con Jaya Yoga presso S.Polo di Venezia 
▪ corsi sub 23 “universitari” in convenzione presso la Piscina di Sacca S.Biagio di Venezia 
▪ attività di nuoto libero 54 “universitari” in convenzione presso le Piscina di Sacca S.Biagio e 

S.Alvise di Venezia 
▪ corsi di nuoto 29 “universitari” in convenzione presso le Piscina di Sacca S.Biagio e S.Alvise di 

Venezia 
▪ corsi di aquagym 4 “universitari” in convenzione presso le Piscina di Sacca S.Biagio e S.Alvise 

di Venezia 
▪ pattinaggio artistico 1 “universitari” in convenzione presso il pattinodromo dell' A.S. Skating di 

Mestre 
▪ corsi di vela su cabinati 1 “universitario” convenzione con Race&Cruise presso l’Isola della 

Certosa di Venezia 
▪ corsi ed attività di voga alla veneta in caorlina, e dragon boat, canoa e kayak, SUP 

sviluppati direttamente da Ufficio Sport presso il Centro Remiero Sacca San Biagio di Venezia 
Le seguenti proposte non  hanno invece visto adesioni 
▪ corsi di tennis tavolo - Tennis Tavolo Venezia presso il Palasport Arsenale 
▪ corsi di hydrobike - presso Piscina di S.Alvise di Venezia 
▪ corsi di pallanuoto - presso le Piscina di Sacca S.Biagio di Venezia 
▪ corsi di spada e fioretto- Circolo Scherma Mestre 
▪ corsi di golf - Circolo Golf Venezia 
▪ uso campo sportivo - presso il Campo S.Giuliano di Mestre 

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI INVERNALI E PRIMAVERILI 
Il C.U.S. Venezia ha partecipato alle fasi di qualificazione e alle finali nazionali nelle seguenti 
discipline con complessivamente 59 studenti. 
Campionati Nazionali Universitari Invernali - Civetta  14-16 gennaio 

▪ sci alpino 7 
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Campionati Nazionali Universitari Primaverili - Aquila 17-26 maggio 
Oltre agli atleti  individuali, superate le qualificazioni con tutte le squadre  partecipanti: 

▪ pallavolo maschile 12  
▪ pallavolo femminile 12 
▪ rugby a 7 11 
▪ atletica leggera 5 
▪ karate  2 
▪ judo 1 
▪ pugilato 1 
▪ scherma 1 
▪ taekwondo 1 
▪ tiro a segno 3 

Campionati Nazionali Universitari Primaverili - Ravenna 13-15 settembre  
▪ canottaggio 3 

Ottimi i risultati raggiunti con un totale di 10 medaglie: 
3 ORI 
Caterina Carabelli nel taekwondo 57 kg 
Pallavolo femminile  
Tommaso Santi nel canottaggio “singolo mt.1000”  

4 ARGENTI 
Pietro Bonaventura nel canottaggio"singolo pesi leggeri", mt.2.000 
Emanuele Cavaliere nell’atletica leggera “getto del peso” 
Piero Simeoni nel tiro a segno “fossa olimpica” 
Carolina Paganin, Alberto Belluzzo, Piero Simeoni nel tiro a segno “fossa olimpica a squadre” 
3 BRONZI  
Giorgia Zornetta   nel pugilato 60 kg 
Carolina Paganin nel tiro a segno “fossa olimpica” 
Luca Rampazzo nella scherma, “sciabola” 

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI INVERNALI 
Il Cus Venezia, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università IUAV 
Venezia, e CUSI, hanno organizzato la 59^ edizione dei Campionati Nazionali Universitari che si 
svolse in Val  Zoldana dal 14 al 16 gennaio con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di 
Belluno e con il supporto logistico e tecnico della Val di Zoldo Funivie e Scuola Sci Civetta. 
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Dopo lo spostamento di data, dovuto alla mancanza di neve nel mese di dicembre, si è riusciti a 
ricollocarla a gennaio ottenendo un’adesione che è andata al di là di ogni più rosea aspettativa. 
Sono stati infatti oltre 150 gli atleti iscritti per ogni giornata di gara, provenienti da ogni parte d’Italia 
e da ben 19 nazioni tutti e 5 i continenti. Grazie anche al supporto della FISU, Federazione 
Internazional, si è riusciti a raddoppiare il numero delle nazioni presenti con un 35 % totale di 
partecipanti in più rispetto all’edizione di marzo 2018.” 
Complessivamente è stato di 72 il numero di stranieri presenti tra atleti e tecnici. La delegazione 
più numerosa è stata quella svizzera con 13 persone, seguita da quella degli USA con 10. Un solo 

atleta per Danimarca, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Slovacchia e Kenia. 
CUS SNOW DAY  
Il 27 gennaio è stato organizzata l’uscita sulle nevi della Valzoldana che ha visto la partecipazione 
di 46 persone tra cui 28 univeristari, offrendo  la possibilità di provare una nuova disciplina sportiva 
e conoscere lo scenario delle Dolomiti 

UNIVERSIADI 
4 studenti veneziani hanno partecipato alle edizioni invernale e primaverile delle Universiadi. 
Petra Smaldore,  studentessa dell' Università Ca' Foscari Venezia ha partecipato alle Universiadi 
Invernali in Siberia, a Krasnoyarsk. 
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Già campionessa italiana 2018 di slalom per il CUS Venezia e medaglia di bronzo alle Universiadi 
2017, è arrivata ai piedi del podio. 
Alle Universiadi di Napoli hanno invece partecipato: 
Chiara De Bortoli, studentessa di Economia a Ca’ Foscari, ha conquistato la medaglia d’argento 
con la Nazionale di pallavolo femminile. 
Riccardo Serena, studente iscritto all’Università IUAV di Venezia, ha conquistato la medaglia di 
bronzo con la Nazionale di calcio 
Eleonora Vandi, studentessa di Conservazione dei Beni Culturali che si è fermato in semifinale 
negli 800 metri nell’atletica leggera. 
Gli studenti sono stati premiati durante i festeggiamenti per i 70 anni di attività del CUS Venezia e 
le due studentesse di Ca’ Foscari sono state ricevute e premiate dal Rettore, prof. Michele 
Bugliesi, alla presenza della delegata allo sport, prof..ssa Maria Antonietta Baldo. 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

Il CUS Venezia ha organizzato le seguenti attività che hanno previsto degli scambi internazionali  

2 trofeo “Leone di san Marco” di basket  
Il triangolare si è disputato il 10 aprile, al palasport Gianquinto, aderendo alla  giornata mondiale 
del “Play true day” per promuovere i valori dello sport e incentivare la lotta al doping.  
Ha visto la partecipazione della squadra veneziana, di quella del CUS Verona e della squadra 
Slovena dell’Universita’ del Litorale di Koper che si è aggiudicata il torneo. 
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44 edizione  “Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile”.  
I “masegni” di Campo San Giacomo dell’Orio hanno ospitato venerdì 20 e sabato 21 settembre il 
tradizionale torneo internazionale di pallavolo femminile Memorial “Francesca Bardelle”, giunto alla 
44° edizione, coinvolgendo un folto pubblico,  e trasformandosi in un importante momento di 
incontro per i cittadini veneziani ed acquisendo un forte valore di aggregazione e di coinvolgimento 
sociale. 
Le universitarie del CUS L’Aquila hanno vinto il torneo superando la squadra slovena del Calcit 

Volley (vincitrice della scorsa edizione), il CUS Venezia ed il Domovip Porcia (Pordenone). 

3 edizione del “ VENICE GREEN VOLLEY” 
Per il terzo anno il CUS Venezia ha organizzato il Venice Green Volley, torneo di pallavolo 
internazionale rivolto a studenti universitari e non. Il torneo si è giocato sabato 29 e domenica 30 
Giugno nello spettacolare scenario del Parco S. Giuliano di Mestre. 
I 10 campi allestiti sull’erba, hanno accolto le 35 squadre iscritte con oltre un centinaio di 
partecipanti tra cui 32 universitari era articolato in 3 tornei: 3x3maschile, 3x3 femminile, 4x4 misto. 
 

Incontri con rappresentative straniere  
Nel mese di luglio presso gli Impianti Sportivi Universitari, la squadra campione d’Italia 
Universitaria di pallavolo del CUS ha disputato due incontri con rappresentative provenienti da 
fuori Europa. 
Il giorno 3 ha affrontato il Tianjin Bohai Bank Volley Ball Club, squadra di pallavolo, campione 
d’Asia e più volte campione di Cina, con 4 nazionali cinesi in campo e guidata da Li Shang, 
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medaglia d’oro alle Olimpiadi 2004. Scontato il risultato, che ha visto prevalere per 3 a 0 la 
rappresentativa asiatica. 
Il giorno 31 è stata invece ospitata la squadra della Montana State University. Le studentesse 
universitarie americane, abbinano le visite culturali a momenti agonistici. In questo caso la 

formazione veneziana ha vinto per 3 a 1.  

CONTAMINATION LAB “SPORT E SALUTE” E GIOCHI DEI DIPARTIMENTI 
Il CUS Venezia ha aderito al progetto CONTAMINATION LAB “SPORT E SALUTE” portando in 
diversi momenti del progetto la propria esperienza e testimonianza come ente sportivo che ha 
l’obiettivo di operare anche sui temi della socializzazione, integrazione ed inclusione. 
Un’esperienza interessante che ci ha portato, d’accordo con il prof. Finotto ed il suo staff a 
proporre come momento del percorso la partecipazione alla 3^ edizione dei Giochi dei 
Dipartimenti. La sfida ludico-sportiva che si è disputata il 17 luglio in un clima festoso. 

“BRAVI NELLO STUDIO, BRAVI NELLO SPORT” - LE BORSE DI STUDIO  
Anche nel 2019 è stato indetto il bando “Bravi nello studio, bravi nello sport!” promosso dal C.U.S. 
Venezia in sinergia con le locali Università Ca’ Foscari e IUAV per premiare il merito accademico e 
sportivo degli universitari con quattro borse di studio (due per Ateneo). L’iniziativa è stata rivolta a 
tutti gli iscritti (non residenti nel Comune di Venezia) già immatricolati presso gli atenei veneziani o 
che si immatricoleranno per la prima volta nell’anno accademico 2019/2020. 
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Hanno acquisito la borsa di studio Martina Avanzo e Luca Pianca per Ca’ Foscari e Barbara Judith 
Salzano per IUAV.  

CONVEGNO DI FORMAZIONE 
Giovedì 21 marzo alle ore 18 presso CFZ Cultural Flow Zone, all'interno delle Giornate di 
Formazione in Management Sportivo, si è tenuto un incontro con Davide Mazzanti, Commissario 
Tecnico della nazionale femminile di pallavolo, introdotto dal giornalista sportivo Lorenzo Dallari. 
Due ore volate, quasi tutte d’un fiato, in cui Mazzanti ha coinvolto i partecipanti toccando svariate 
tematiche che hanno toccato la gestione del gruppo, sistemi motivazionali, elaborazione e analisi 
di dati statistici, risoluzione delle criticità, assunzione di responsabilità, valutazione del potenziale 
dei talenti, metodologie innovative di allenamento, gestione del successo e dell’insuccesso. Una 
sala piena ha seguito con interesse i temi trattati.  

CELEBRAZIONE 70 ANNI CUS 
L’11 dicembre presso l’Aula magna dell’Università IUAV di Venezia si è svolto l’incontro per 
ricordare i 70 anni di vita del CUS Venezia. 
Oltre alla presenza dei rappresentanti delle 2 Università, il Rettore Michele Bugliesi, i due Direttori 
Generali, Antonio Domenicali e Antonio Marcato, i due delegati allo Sport, maria Antonietta Baldo e 
Stefano Munarin,  erano presenti molti atleti, tecnici e dirigenti che hanno fatto la storia del CUS 
Venezia, tra cui anche Gabriella Dorio, campionessa olimpiica sui 1500 metri a Los Angeles, che 
ha ricordato  anche i meeting a Sant’Elena, organizzati dal CUS Venezia. 
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Premio San Marco - Eccellenze del territorio 
Il CUS Venezia è stato premiato per i 70 anni di attività, dal sindaco Luigi Brugnaro come 
eccellenza del territorio, nell’ambito delle premiazioni per la festa del 25 aprile, nello splendido ed 
emozionante contesto della Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. Un premio che va 
condiviso con tutti coloro che in questi 70 anni hanno contribuito a vario titolo alle attività ed ai 
successi del CUS Venezia, le Università, i tecnici, i dirigenti, il personale, gli atleti e le loro famiglie. 

OPEN SPORT DAY e PLOGGING 

Per presentare agli studenti le opportunità in ambito sportivo sono stati organizzati due ”OPEN 
SPORT DAY” il 26 settembre ed il 9 ottobre, presso gli impianti sportivi del Cus Venezia. Hanno 
permesso agli studenti di conoscere gli impianti sportivi a loro disposizione e le attività e gli 
eventi proposti dal Cus Venezia, provando direttamente alcune attività sul campo. Il 9 ottobre è 
stata organizzata anche la seconda edizione del “Plogging”, una sorta di allenamento di corsa 
raccogliendo i rifiuti per la città, che ha riscosso un’ottima partecipazione e copertura mediatica. 
Testimonial è stato il campione di triathlon Alessandro Fabbian, 

                                                                                                                    Il Presidente                                                
Venezia, 20 aprile 2020                                                                        (Massimo Zanotto) 
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