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C.U.S. Camerino
via Madonna delle Carceri 15 - 62032 Camerino MC
tel. 0737 402109
fax 0737 636307  
cuscamerino@unicam.it

Centro Universitario Sportivo ‘Sergio Sabbieti’
loc. Le Calvie - 62032 Camerino MC
tel. 0737 630047
fax 0737 636307 
cell. 327 6795853
impiantisportivi@unicam.it
cuscamerino@unicam.it

www.cuscamerino.it

in cus camerino
fb Cus Camerino

La gestione degli impianti sportivi e l’organizzazione delle attività sportive de-
gli studenti  universitari è affidata al Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di
Camerino, associazione sportiva dilettantistica munita di personalità giuridica.
I C.U.S.  sono presenti  in tutte le città sedi di Università; tramite  il C.U.S.I. ap-
partengono alla F.I.S.U. (Federazione Internazionale Sport Universitario), orga-
nismo riconosciuto dal C.I.O.
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Il C.U.S. Camerino è strutturato in sezioni che hanno l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita degli studenti  UNICAM attraverso:
n la promozione e l’incremento della pratica dello sport, nelle varie discipline,

sotto  forma di corsi di avviamento  e perfezionamento, nonché di tornei
ricreativosportivi per studenti  universitari;

n la promozione e l’incremento della pratica agonistica nell’ambito delle Fede-
razioni Sportive Nazionali e del C.U.S.I., in campo locale, provinciale, nazio-
na- le ed internazionale;

n la promozione e l’incremento della pratica sportiva tra i giovani nell’ambito
delle attività del C.O.N.I.;

n la promozione e l’incremento del turismo  sportivo universitario, attraverso
la partecipazione  a campus nazionali ed internazionali.

Le attività sportive organizzate  dal C.U.S. Camerino sono molto ampie e di va-
ria natura e ricoprono quasi l’intera gamma delle discipline praticate in Italia.
Tuttavia le diverse pratiche sportive sono sempre state piuttosto variabili nel
corso degli anni ed ogni disciplina ha avuto i suoi momenti d’oro e i suoi mo-
menti di difficoltà.

La principale attività del CUS è la diffusione e il potenziamento dell’attività
motoria e sportiva in tutte le discipline, a livello dilettantistico, agonistico e
non.
n Arrampicata sportiva
n Atletica leggera
n Calcio a 5
n Judo
n Pallacanestro
n Pallavolo
n Squash 
n Tennis
n Tennistavolo
n Tiro con l’arco
n Corsi Fitness 

La descrizione delle varie attività relative agli sport di cui il CUS si occupa può
essere suddivisa in quattro  parti:
n attività federali, svolte dagli atleti tesserati, nelle varie discipline in cui la so-

cietà è stata ed è tuttora affiliata alle rispettive Federazioni Nazionali;
n la partecipazione di atleti ai Campionati Nazionali Universitari (CNU) e ad al-

tre competizioni sportive universitarie, anche internazionali;
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n l’organizzazione di varie manifestazioni sportive e tornei interfacoltà;
n l’organizzazione di corsi di avviamento  allo sport  e di perfezionamento, ri-

guardanti le diverse discipline sportive.

Il Centro Sportivo Universitario ‘Sergio Sabbieti’ in loc. Le Calvie a Camerino, 
comprende le seguenti  strutture:

PALAZZETTO ORSINI
n campo polivalente
n sala fitness
n palestra tennistavolo
n palestra judo

PALAZZETTO DRAGO-GENTILI
n campo calcio a 5
n parete arrampicata sportiva
n sala pesi
n campo squash
n segreteria e sala ricreativa

IMPIANTI OUTDOOR
n campo calcio e rugby
n pista atletica
n pista ciclabile e cross country
n poligono tiro con l’arco
n campo da beach volley
n campi da tennis
n campi calcio a 5

PISCINA COMUNALE IN CONVENZIONE

Possono  iscriversi gratuitamente al C.U.S .Camerino gli studenti  iscritti ai Cor-
si di Laurea, ai diplomi di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai Master di
I e II livello dell’Università di Camerino.
Per iscriversi al Centro Universitario Sportivo ed ottenere la tessera C.U.S. è
necessario presentare:
n il modulo di iscrizione che può essere scaricato anche dal sito 

www.cuscamerino.it
n certificato medico di ‘stato di buona salute’ (D.M.28.2.83) con dicitura ‘ido-

neo attività sportiva non agonistica’ per svolgere le attività non agonistiche;
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per le attività federali viene richiesto il certificato medico agonistico.

La tessera ha la validità di un anno accademico (01 settembre - 31 agosto).

La segreteria degli impianti sportivi in loc. Le Calvie è disponibile:
il lunedì, martedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, 
dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.30 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00.
tel. 0737 630047 cell. 327 6795853

Sede di Ascoli Piceno
Gli studenti  iscritti ai Corsi di Studio presso  la sede  di Ascoli Piceno possono
accedere  agli impianti di alcuni circoli e associazioni sportive con i quali sono
stati stipulate  apposite  convenzioni:
n A.S.A. Ascoli (atletica leggera) - Via A. De Dominicis, 3 - tel. 0736.341444
n Fitness Club Tonic: ARIA DI FITNESS - Via Piemonte, 4 - Ascoli Piceno 

(il testo della convenzione  può essere richiesto da studenti, dottorandi,
personale docente  e non docente  e studenti  del progetto Era- smus a se-
greteria.cus@unicam.it )

Per tutti gli studenti  vengono, inoltre, organizzati vari Tornei Interfacoltà. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria Centrale
del CUS - tel. 0737 630047 cell. 3276795853

Sede di Matelica
Per gli studenti  iscritti ai Corsi di Studio della Scuola di Scienze Mediche Vete-
rinarie presso  la sede di Matelica è vigente una linea di collegamento con ser-
vizi navetta per raggiungere gli impianti del CUS Camerino e la segreteria.
Info su: www.contram.it - DIREZIONE UNICAM

Sede di San Benedetto del Tronto
Gli studenti  iscritti ai corsi di Biologia e Biologia della Nutrizione presso  la se-
de di San Benedetto del Tronto possono  usufruire della Pista di atletica in via
Sgattoni, San Benedetto del Tronto (atletica).

Tutte le convenzioni richiedono il possesso del tesserino C.U.S., per informa-
zione rivolgersi alla Segreteria  Centrale del CUS - tel. 0737 630047.

Rappresentanti degli studenti nel Comitato di gestione degli impianti sportivi
universitari:
Marucci Agnese, Ortolani Renata e Toniolo Pietro
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