ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA
In aggiornamento

ATTIVITA’ SPORTIVA
SUGLI SPALTI DELLE SQUADRE DI PIACENZA

ASD PIACENZA BASEBALL REBECCHI NORDMECCANICA
www.piacenzabaseball.it
Agevolazione per studenti, personale docente e tecnico amministrativo: accesso gratuito a tutte le partite.
A.S. PRO PIACENZA calcio
www.propiacenza.it
29121 Piacenza, Via De Longe, 1; tel e fax 0523-755024 info@propiacenza.it
Agevolazioni per studenti: l’A.S. Pro Piacenza, in occasione della stagione sportiva 2015/2016 del
Campionato di Lega Pro, offre agli studenti dell’Università Cattolica di Piacenza la possibilità di seguire tutte le
partite casalinghe sottoscrivendo un abbonamento a un prezzo esclusivo di 50 € (Tribuna laterale).
Inoltre, ha deciso di attivare un’iniziativa di incentivo allo studio, “30 e…PRO” che premia gli studenti più
meritevoli, con 2 ingressi omaggio (validi per le partite casalinghe), per ogni esame superato con la votazione
di 30/30 (dietro esibizione del libretto universitario).
A.S.D. SITAV RUGBY LYONS PIACENZA
www.rugbylyons.it
Agevolazione per studenti, personale docente e tecnico amministrativo: accesso gratuito a tutte le
partite.
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LPR BASKET www.piacenzabasketclub.com
LPR VOLLEY www.lprvolley.it
Agevolazione “IN COMPAGNIA E' MEGLIO” riservata a studenti, personale docente e tecnico
amministrativo.
Ingresso a prezzo ridotto in vigore al momento.
Presentandosi con un amico/a è previsto un ingresso omaggio e un ingresso a prezzo ridotto per l'amico/a.
I prezzi sono quelli in vigore nella gara che si intende vedere; la tipologia di biglietto oggetto della promozione
è quello di Tribuna Libera.

NORDMECCANICA VOLLEY
http://www.nordmeccanicavolley.it/
Agevolazione per studenti, personale docente e tecnico amministrativo:
Un’opportunità per seguire la squadra di pallavolo Nordmeccanica Volley (Lega Pallavolo serie A femminile)
nel campionato 2015-2016: prenotando in università un abbonamento a prezzo agevolato da lunedì 28
settembre fino a mercoledì 14 ottobre, presso il Servizio Orientamento, inviando una mail a
servizio.orientamento-pc@unicatt.it o telefonando al numero 0523-599186.
E’ richiesta l’indicazione della tipologia di abbonamento preferito (se tribuna libera o numerata: in questo
secondo caso occorre specificare anche la zona (individuabile sulla piantina FARNESE – GOTICO – PO –
SANT’ANTONINO) e la preferenza della fila e del posto.
In data venerdì 16 ottobre dalle 11.00 alle 11.45 verranno consegnati gli abbonamenti e raccolti i pagamenti
da un incaricato della società sportiva presso il Servizio Orientamento.

www.bakerybasket.it
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015/2016
Agevolazione riservata esclusivamente agli studenti nata con l’intento di coinvolgere il maggior numero di
persone a seguire la squadra della Bakery Basket nel suo primo prestigioso campionato a cui parteciperà: la
SERIE B. Abbonamento “OFFERTA” € 50 che permette l’ingresso alle 15 partite casalinghe.
Il campionato avrà il suo inizio - con l’esordio casalingo contro Monsummano - il 26 settembre 2015 alle ore
21.00 presso il PalaBakery di Largo Anguissola.
Orari apertura sede per vendita abbonamenti sul sito www. www.bakerybasket.it
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WWW.UCCASSIGECOPIACENZA.IT
Segui con noi il basket che conta!
Da quest’ anno il campionato di Basket Serie A2 vede tra le protagoniste una squadra del territorio
piacentino: Ucc Assigeco Basket Piacenza. Vieni al Palabanca in occasione delle partite casalinghe,
ed esibendo il tesserino universitario avrai diritto ad un immediato sconto sul biglietto o sull’
acquisto dell’abbonamento.
Convezione valida per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.
PREZZI BIGLIETTI SINGOLI:
CURVA LIBERO INTERO

5 € invece di 10 €

INTERO NUMERATO

7,50 € invece di 15 €

TRIBUNA VIP

10 € invece di 20 €

PREZZI ABBONAMENTI:
CURVA LIBERO RIDOTTO ( donne e over 65) 30 € invece di 50 €
CURVA LIBERO INTERO

70 € invece di 90 €

RIDOTTO NUMERATO

70 € invece di 100 €

INTERO NUMERATO

100 € invece di 130 €

Per info e date delle partite visita il sito http://www.uccassigecopiacenza.it o scrivi a
mailto:segreteria@assigecobasket.it oppure chiamaci al numero 0377.34668

PIACENZA CALCIO 1919
www.piacenzacalcio.it
Agevolazione per studenti: per tutte le partite casalinghe biglietto di ingresso a 2 € (tribuna)

PIACENZA RUGBY
www.piacenzarugby.it
STAGIONE 2015/2016
Vedere locandina in allegato.
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CENTRI E PALESTRE

CENTRO POLISPORTIVO UNIVERSITARIO
http://piacenza.unicatt.it/il-centro-sportivo-san-martino-presentazione

Piacenza – Strada dell’Anselma, 7/C Tel. 0523 594111 – Cell. 338/6895230 E mail: sportuniversita@libero.it
Campi da calcetto, basket, pallavolo, tennis, free-climbing, palestra.
Diritto settimanale al pacchetto gratuito: 1 ingresso alla palestra, 1 ingresso ai campi per sport di gruppo, 1
ingresso alla struttura free-climbing
Tessera annuale (validità da gennaio a dicembre 2015) studenti: € 50
Tessera annuale personale docente e tecnico-amministrativo, borsisti e percettori di reddito: € 80

Palestra “ACROBATIC FITNESS CLUB”
http://www.acrobatic.it/

Piacenza – Via Gervasi, 6 Tel. 0523 452649; E mail: info@acrobatic.it
Tariffe agevolate per studenti entro 25 anni: annuale open € 430, rinnovo € 420; 4 mesi nuovo € 240,00,
rinnovo € 240,00.
Tariffe agevolate per personale docente e tecnico-amministrativo: annuale open nuovo € 620, rinnovo € 600; 4
mesi nuovo € 300,00, rinnovo € 300,00; Annuale Fascia diurna nuovo € 520, rinnovo € 500; Annuale fascia
serale nuovo € 410, rinnovo € 400; Annuale week-end nuovo € 340, rinnovo € 340; 8 mesi fascia ridotta nuovo
€ 270,00 rinnovo € 270,00; Annuale Senior Over 65 open nuovo € 470,00, rinnovo € 450,00; Annuale senior
Over 65 Fascia nuovo € 430,00, rinnovo € 410,00; familiare iscritto Open nuovo € 530,00, rinnovo € 530,00;
familiare (terzo iscritto) nuovo € 460,00, rinnovo € 460,00; familiare (secondo e terzo iscritto) studenti entro i
25 anni nuovo € 400,00, rinnovo € 400,00.

Palestra “CrossFit La Lupa”
www.pesisticapiacenza.it

Piacenza – in Via Radini Tedeschi, davanti al n. 83. Per info: 3391847817 (Paoletta) E mail
Corsi: cross fit, sollevamento pesi olimpico, powerlifting, calisthenics, fitness, Nike Training Club, AntiGravity
Yoga, TRX, PoleDance.
Prove gratuite il mercoledì alle 19, il sabato alle 10, dal lunedì al venerdì alle 21. È possibile concordare un
orario alternativo.
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Tesseramento annuale: 10 euro; Drop in (giornaliero): 10 euro anziché 12 euro; Mensile open: 80 euro
anziché 100 euro
Trimestrale open: 200 euro anziché 240 (120 euro subito, 80 dopo due settimane) oppure 180 euro
pagamento immediato. Semestrale open: 440 - 20%; Annuale open: 650 - 20%
Le soluzioni open comprendono tutto ciò che c'è in orario eccetto la PoleDance.
Fitness 3 mesi: 150 euro anziché 210; un anno: 400 euro - 10%; Pacchetto 10 lezioni fitness spendibile in due
mesi: 80 euro
I corsi fitness sono quelli in azzurro.
PoleDance: prova: 15 euro, lezione singola: 20 euro, mensile 1 volta a settimana: 50 euro, mensile 2 volte a
settimana: 80 euro
Le lezioni si possono prenotare direttamente dal Web accedendo alla registrazione gratuita.
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo

Palestra “LE CLUB”
http://www.palestraleclub.com/

Piacenza – Via Cantarana, 53 Tel. 0523 490648 E mail: info@palestraleclub.com
Tariffe agevolate per studenti e dottorandi under 29: abbonamento 12 mesi Open con formula
“Pagocomodo” di pagamento:
NUOVI ABBONAMENTI: 12 rate da 29 € mensili a interessi zero + 79 € di attivazione (totale € 427);
oppure con formula pagamento “Cash” sconto del 3% (415 €).
RINNOVI ANTICIPATI: 12 rate da 29 € mensili a interessi zero + 67 € di attivazione (totale € 415);
oppure con formula pagamento “Cash” sconto del 3% (403 €).
Tariffe agevolate per personale docente, tecnico-amministrativo: abbonamento 12 mesi Open con formula
“Pagocomodo” di pagamento:
NUOVI ABBONAMENTI: 12 rate da 34 € mensili a interessi zero + 77 € di attivazione (totale € 485);
oppure con formula pagamento “Cash” sconto del 5% (466 €).
RINNOVI ANTICIPATI: 12 rate da 34 € mensili a interessi zero + 55 € di attivazione (totale € 463);
oppure con formula pagamento “Cash” sconto del 5% (445 €).
FORMULA EXTENSION. Permette:
al costo di 19 € all’anno, di sospendere l'abbonamento per 30 giorni,
al costo di 29 € all’anno, di sospendere l’abbonamento per 60 giorni
al costo di 39 € all’anno di sospendere l’abbonamento per 90 giorni.
Le tariffe agevolate per personale docente e tecnico-amministrativo sono riservate anche ai familiari di primo
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grado.

Palestra “MOVE IT”
www.321moveit.com

Piacenza-Via Cerati,9 Tel.0523/498707 Email: reception.pc@321moveit.com
Abbonamento Open 12 mesi € 335,00 invece di €420 + quota associativa € 29,00
Sala pesi, addominali e attrezzi con 2 appuntamenti con personal trainer gratuiti per programma d'allenamento
personalizzato; corsi di sala (aerobica, zumba, fit boxe, pilates, kick boxing...); piscina, corsi di hidrogym,
spinning, thaermarium (vasca idromassaggio,bagno turco, sauna,biosauna, docce emozionali).
ORARI: dal lunedi al venerdi 8,30-23/sabato e domenica dalle 9 alle 19. Non ci sono limiti di ingressi e di orari.
Possibilità di sospensione per gravi infortuni o malattia superiore ai 20 giorni di assenza, per gravidanza o
trasferimenti.
Tariffa agevolata per studenti, dottorandi, personale docente, tecnico-amministrativo e relativi familiari.
Tariffa valida fino al 30 giugno 2016.
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PARCHI AVVENTURA

Parco Avventura Valtrebbia
http://www.parcoavventuravaltrebbia.it

Loc. Fontana di Coli (Pc) - cell. 392/9418017 info@parcoavventuravaltrebbia.it
Percorsi in altezza: meta ideale per gite, grest, team building.
Per tutta la stagione 2015 a partire dal 05/04/15 ingresso ridotto a € 14,00 anziché € 16,00.
Agevolazione per studenti, personale docente e tecnico amministrativo.
IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE COMUNALI , CAMPI DA TENNIS, CAMPI DA CALCETTO CAMPI POLIVALENTI)

ACTIVA
La Società ACTIVA gestisce
il Centro Sportivo Farnesiana, l’ Impianto Natatorio Raffalda
e le piscine estive di Podenzano e di San giorgio:
http://www.activasc.it/

•

CENTRO SPORTIVO FARNESIANA (PISCINA e PALESTRA) via Di Vittorio Tel. 0523 579145; E mail:
info@activasc.it

•

IMPIANTO NATATORIO RAFFALDA Via Casella – Piacenza Tel. 0523/713443, fax 0523/462462 Email: raffalda@activasc.it

Convenzione nuoto: ingresso singolo € 3,70 (invece di 4,70€), abbonamento 12 ingressi € 31 (invece di 42 €).
L’abbonamento 12 ingressi vale 1 anno dalla data del rilascio.
Convenzione palestra: mensile open € 40 (invece di € 50); trimestrale open €110 (invece di € 135); semestrale
open €200 (invece di €245); annuale open + piscina € 320 (invece di € 400).
Gli abbonamenti prevedono una quota di iscrizione di €11.
Convenzione Tennis: 1 ora (tariffa estiva) € 7,5 (invece di 9,5); 1 ora (tariffa invernale) €8,5 (invece di 11 €). I
prezzi prevedono una quota aggiuntiva di € 1 per l’illuminazione.

Attività convenzionate con l’Università Cattolica di Piacenza-Cremona

pag. 7

Agevolazioni per studenti, personale docente, tecnico-amministrativo e laureati (validità fino al 15
agosto 2015)
•

PISCINA ESTIVA DI PODENZANO

Via Don Minzoni, 13 - Podenzano
tel. 0523/554068 , fax 0523/351014 E mail: podenzano@activasc.it
•

PISCINA ESTIVA DI SAN GIORGIO

Via Don Minzoni, 13 - Podenzano
tel. 0523/554068 , fax 0523/351014 E mail: podenzano@activasc.it
Agevolazioni per studenti, personale docente, tecnico-amministrativo e laureati nel periodo estivo.

CENTRO POLISPORTIVO “E. FRANZANTI”
Largo Anguissola, 1 Tel. 0523 606750 E mail: poli.piacenza@futura.org
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
- 1 Piscina coperta 25 x 17.5 - - 1 Piscina coperta per bambini 10 x 4 - 1 Piscina scoperta 50 x 25 - - 1 Piscina
scoperta per bambini 16 x 8
- 4 Campi tennis coperti - 2 Campi polivalenti (tennis-calcetto) scoperti - 1 Palasport (per volley, basket e
manifestazioni sportive) - 1 Palestra per ginnastica artistica - 1 Campo polivalente scoperto (basket, volley) - 2
palestre per corpo libero e arti marziali
ORARIO INVERNALE PISCINA dal 15 settembre 2014 al 7 giugno 2015
Vasca coperta
da lunedì a sabato dalle 9.30-16.00 - lunedì e mercoledì 18.30-22.00 - martedì e giovedì 18.30-20.30
venerdì 18.00-20.30 - sabato 18.00-19.30 - domenica 9.30-13.00 e 15.00-18.30
Studenti

e

personale

docente

e

tecnico-amministrativo

(tariffario

comunale

http://www.comune.piacenza.it/temi/sport/tariffario-impianti-sportivi/tariffario%20impianti%20sportivi.pdf/view)
Vasca coperta
Ingresso intero € 4,70, Abbonamento 12 ingressi € 42,00, Abbonamento mensile € 52,00 - Ingresso ridotto
(studenti e personale Università Cattolica) € 3,70 - Abbonamento 12 ingressi ridotto € 31,00
Ingresso bambini (da 6 a 13 anni) € 2,60 - Abbonamento 12 ingressi bambini € 23,00
Campi da tennis
Tariffa estiva (dal 15 aprile al 14 ottobre). Affitto orario con illuminazione € 10,50 - Affitto orario con
illuminazione ridotto € 8,50
Tariffa invernale (dal 15 ottobre al 14 aprile). Affitto orario con illuminazione e riscaldamento € 12,00 - Affitto
orario con illuminazione e riscaldamento ridotto € 9,50
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Vasca scoperta
Ingresso intero € 5,80 - Abbonamento 12 ingressi intero € 58,00 - Abbonamento mensile € 73,00 Abbonamento stagionale € 170,00
Ingresso ridotto € 4,20 - Abbonamento 12 ingressi ridotto € 42,00
Ingresso bambini (da 6 a 13 anni) € 2,60 - Abbonamento 12 ingressi bambini € 23,00

TENNIS presso il Centro Polisportivo "Edgardo Franzanti"
Largo Anguissola 1 - 29100 Piacenza Tel 0523 / 606750 Fax 0523 / 606750
e-mail: poli.piacenza@futurasport.org Responsabile tennis Futura Cristian Dosi 3475790221
Corso adulti a frequenza monosettimanale: prezzo ridotto 150€ (invece di 190€ ) + 10€ assicurazione
I corsi, entrambi di 15 lezioni, si svolgono da settembre a gennaio e da gennaio a maggio.
Possibilità di mettere a disposizione la racchetta a chi non ne possiede una; servizio on line
(www.ptatennis.net) per le prenotazioni dei campi e per l’organizzazione dell’attività (tornei ecc.).
L’iscrizione è gratuita e permette di essere avvisati ogni volta viene organizzato un evento. Possibilità di
organizzare tornei interni per gli studenti ed il personale.

PISCINA COMUNALE di PONTENURE
Pontenure (PC)- Via Giuseppe Garibaldi 19
Sconto 20% sull’abbonamento stagionale intero
Sconto 20% sull’abbonamento 10 ingressi intero
Sconto 0,50 € sul biglietto ingresso giornaliero (feriale-festivo)
Sconto 15% sul centro estivo diurno per i figli di studenti, personale docente e tecnico-amministrativo
(età compresa fra 4 e 12 anni)

SOCIETA’ CANOTTIERI NINO BIXIO
http://www.ninobixio1883.it/

Piacenza – Via Nino Bixio, 24 Tel. 0523 335357; E mail: segreteria@ninobixio1883.it
Circolo privato dotato di bar-ristorante, piscina coperta, piscina estiva, palestra, 6 campi tennis in terra rossa
(di cui uno con copertura fissa e 4 con copertura stagionale), 1 campo da calcetto e 1 quasi regolamentare,
’attività remiera: canottaggio agonistico e battelline e iole da diporto.
Durante l’anno vengono organizzati corsi vari cui possono accedere anche i non soci: corsi di canottaggio,
nuoto, idrobike, idrogym, pilates, tennis e personal training in palestra con il campione (allenatore Piacenza
Pallanuoto e personal trainer) Harry Van Deer Meer per tutti.
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Ad es. corso di nuoto, 10 lezioni, 100 € (+15 € iscrizione annuale). Indicazioni su altri corsi verranno
comunicate successivamente.
Agevolazione per studenti: entro i 26 anni quota associativa pari a 472,50 € (dal 1° gennaio al 31 dicembre
2014).
Agevolazioni per personale docente e tecnico-amministrativo: quota annuale di 1.000 €, anziché 1.350 €
(dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014). Sono previsti sconti per i nuclei familiari e possibilità di rateizzazione.
I nuovi associati (che si dovessero iscrivere nei mesi di ottobre o novembre o dicembre) potranno usufruire
immediatamente degli impianti, previo pagamento anticipato della quota associativa annuale, godendo quindi
di 2-3 mesi gratuiti.

ASSOCIAZIONE TENNIS BORGOTREBBIA
http://www.tennisborgotrebbia.com/
Piacenza- Via Agosti, 16 Quartiere Borgotrebbia Per informazioni: Filippo Bersani 335-6924932 Tel. 0523490975; E mail: atborgotrebbia@libero.it
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo:
abbonamento socio 240 € all’anno (invece di 280 €).
Corsi di tennis serali per adulti:
da ottobre a giugno euro 380 € (aniziche' 400 €); lezioni singole o di gruppo euro 25 € (anziche' 30 €).
La quota dà diritto a tariffe agevolate su:
campi da tennis (5 € l’ora fino alle 12, 6 € dalle 12.00 alle 18.00, 9 € dalle 18 alle 22), vacanze ed eventi
tennistici, attrezzatura tennis, bar/tavola calda; inoltre: utilizzo palestra tutti i giorni dell’anno; prenotazione
campi da tennis online o telefonica.
Inoltre si organizzano periodicamente numerose manifestazioni sportive legate al tennis: per i dettagli
consultare il sito http://www.tennisborgotrebbia.com/

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA PIACENZA (A.S.D.A.)
http://www.atleticapiacenza.it/
Campi di atletica: Via Enrico Mattei (adiacente Istituto Superiore Raineri-Marcora sulla strada Agazzana tra la
Besurica e Gossolengo). Per informazioni: Segreteria: Via Stevani 12, 29122 PC tel.:3389087477; E mail:
diego.sverzellati@libero.it
Tariffe agevolate per studenti, laureati, personale docente e tecnico-amministrativo: abbonamento socio
100 € all'anno (equivalente a uno sconto di quasi il 50% rispetto all'abbonamento annuale per l'utilizzo della
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pista da parte di non iscritti a società di atletica). La quota dà diritto al tesseramento FIDAL con possibilità di
partecipare a gare amatoriali e/o assolute; all’utilizzo dell’impianto di pista di atletica dal lunedì al venerdì
(17.00-20.00), con annessi spogliatoi, sala pesi e 4 corsie al coperto (l'utilizzo non prevede l'assistenza di
allenatori se non dopo precedenti colloqui con questi e occorre dare priorità nell’utilizzo agli atleti agonisti);
inoltre vi è la possibilità di avere tabelle di allenamento per corse di resistenza (maratona e mezza maratona).

TOP LINE INTEGRATORI
Piacenza, Via Alberoni, 131 Tel. 0523 306223; E mail: toplinenutrition@libero.it
Sconto del 20% sull’acquisto di integratori alimentari, sostitutivi pasto bilanciati ed ipocalorici.
Possibilità di usufruire di un personal trainer per la stesura di programmi di allenamento personalizzati.
Orari di apertura da lunedi a sabato: 9.30-12.30 e 15.30-19.30. Chiuso giovedi mattina.

Centro “LIVING SPORT CLUB”
Cremona, Via Antiche Fornaci 10, 26100 – tel. 0372 437202
Centro fitness: 3000 mq di palestre, piscina coperta, ristorante, thermarium, ludoteca.
Tariffe agevolate per studenti entro i 25 anni di età, collaboratori esterni, personale docente e tecnico
amministrativo (e loro familiari di primo grado)
PALESTRA
Possibilità dei seguenti abbonamenti: Annuale Open 295 € (sala attrezzi + cardiofitness); Annuale fascia
oraria 12.30 – 14.30 225 € ( sala attrezzi + cardiofitness ); Annuale fascia oraria 12.30 – 14.30 325 € ( sala
attrezzi+ cardiofitness+thermarium + corsi); Annuale 395 € ( sala attrezzi + cardiofitness + corsi – fascia oraria
open)
Quota di iscrizione: 60 € (una tantum all’atto dell’iscrizione, non più dovuta per il rinnovo)
PISCINA
NUOTO LIBERO (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00).
Possibilità dei seguenti abbonamenti
6 mesi piscina + thermarium fascia oraria open: 220 €; 12 mesi piscina + thermarium, fascia oraria open:
390€
AQUAFITNESS
9 mesi programma bisettimanale:390 €; 9 mesi programma monosettimanale: 250 €; 6 mesi programma
bisettimanale: 320 €; 6 mesi programma monosettimanale 190 €
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Quota di iscrizione: 35 euro (una tantum all’atto dell’iscrizione, non più dovuta per il rinnovo)
Inoltre sconto incondizionato del 10% su tutti i corsi di nuoto adulti, di gruppo o individuali.

Centro fitness e benessere “LA MUCCA VIOLA”
Cremona, Via Del Sale, 50 26100 Tel. 0372 420045
Abbonamento open studenti e dottorandi: abbonamento 12 mesi 440 € + 29 € quota di iscrizione
Abbonamento open docenti e personale tecnico amministrativo: abbonamento 12 mesi: 480€ +29 €
quota di iscrizione
Le tariffe agevolate saranno riservate anche a familiari di primo grado; possibilità di sospensione di 30 gg
nell'arco dell'anno dell'abbonamento
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