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
A.S. Pro Piacenza in occasione della stagione sportiva 2017/2018 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 € per la Tribuna Laterale e di 100 € per la Tribuna Centrale.
La società, inoltre, rinnova l’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 badge universitario).
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A.S.D. SITAV RUGBY LYONS PIACENZA
www.rugbylyons.it
Agevolazione per studenti, personale docente e tecnico amministrativo: accesso gratuito a tutte le
partite.

www.bakerybasket.it
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2017/2018
Convenzione rivolta a tutti gli studenti, personale docente e tecnico-amministrativo, valida per l’anno
sportivo 2017/2018 (previa esibizione del badge universitario).
ABBONAMENTO RIDOTTO 50 € (15 PARTITE CASALINGHE) OPPURE BIGLIETTO RIDOTTO 7 €
SQUADRA BAKERY BASKET PIACENZA - CAMPIONATO DI SERIE B

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 €
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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

PIACENZA CALCIO 1919
http://www.piacenzacalcio.it/
Piacenza – Via Egidio Gorra, 25; Email: segreteria@piacenzacalcio.it
Verrà data la possibilità a tutti gli studenti universitari di abbonarsi tra il 25 luglio e il 25 agosto al prezzo
convenzionato di 50€ per tutta la stagione nel settore Distinti/Rettilineo + 10€ di tessera del tifoso qualora non
siano in possesso di tale documento.
Le eventuali promozioni per le singole gare saranno comunicate in seguito.
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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

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE PIACENZA
www.caipiacenza.it

Piacenza-Stradone Farnese 39, Piazzale Cavallerizza; Tel. 0523.331694; e-mail: info@caipiacenza.it
La palestra di arrampicata “La Cavallerizza” è parte integrante della sezione CAI – Club Alpino Italiano – di
Piacenza e, essendo una struttura al coperto, permette l’allenamento anche nel periodo invernale quando le
condizioni meteo non consentono di svolgere attività sportiva all’aperto. La palestra, che nella parte centrale ha
un’altezza di circa 8mt, è strutturata in diverse zone che cercano di rispondere alle varie esigenze degli utenti:
una parte consistente è attrezzata con le corde per poter arrampicare in moulinette su percorsi tracciati, la parte
centrale della sala ospita le strutture più consistenti dove poter arrampicare con la corda dall’alto, un pannello
di altezza modesta adatto ai bambini e un pannello tipo “System Wall” per l’allenamento a secco.
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
da lunedì a venerdì dalle 19,00 alle 22,30, il giovedì dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 17,30 alle 22,30
Il periodo di apertura va da inizio ottobre a fine maggio.
Agevolazioni per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo:
ingresso singolo 6,00€ invece di 7 €, 5 € se soci Cai; tessera 12 ingressi 45,00€ invece di 50 €, 40 € se soci Cai
(la tessera non ha scadenze temporali ma va ad esaurimento ingressi);
Le agevolazioni verranno applicate previa esibizione del badge universitario.
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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 € 250,00, rinnovo
€ 250,00.
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 € 490,00, rinnovo € 470,00; Annuale senior
Over 65 Fascia nuovo € 440,00, rinnovo € 420,00; familiare iscritto Open nuovo € 550,00, rinnovo € 530,00;
familiare (terzo iscritto) nuovo € 480,00, rinnovo € 460,00; familiare (secondo e terzo iscritto) studenti entro i 25
anni nuovo € 400,00, rinnovo € 400,00.

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

Piacenza – Via Cantarana, 53; Tel. 0523 490648; E-mail: info@palestraleclub.com
Tariffe agevolate per personale docente, tecnico-amministrativo
ABBONAMENTO 12 MESI TUTTO INCLUSO – Pagocomodo a interessi zero
Nuovi Abbonamenti
1. 575€: formula Pagocomodo, attivazione 155 + 12 rate/mese 35€;
2. 546€: formula pagamento cash, sconto del 5%;
Rinnovi
Rinnovo nel mese di scadenza
1. 550€: Pagocomodo, attivazione 130 + 12 rate/mese 35€;
2. 523€: pagamento cash, sconto del 5%;
Rinnovo anticipato 3° Step (mese precedente alla scadenza)
1. 538€: Pagocomodo, attivazione 118 + 12 rate/mese 35€;
2. 511€: pagamento cash, sconto del 5%;
Rinnovo anticipato 2° Step (con un mese e mezzo di anticipo)
1. 526€: Pagocomodo, attivazione 106 + 12 rate/mese 35€;
2. 500€: pagamento cash, sconto del 5%;
Rinnovo anticipato 1° Step (due mesi e mezzo di anticipo)
1. 515€: Pagocomodo, attivazione 95 + 12 rate/mese 35€;
2. 489€: pagamento cash, sconto 5%;
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Tariffe agevolate per studenti e dottorandi under 29
Nuovi Abbonamenti
1. 485€: formula Pagocomodo, attivazione 101 + 12 rate/mese 32€;
2. 470€: formula pagamento cash, sconto del 3%;
Rinnovi
Rinnovo nel mese di scadenza
1. 434€: Pagocomodo, attivazione 86 + 12 rate/mese 29€;
2. 421€: pagamento cash, sconto del 3%;
Rinnovo anticipato 3° Step (mese precedente alla scadenza)
1. 424€: Pagocomodo, attivazione 76 + 12 rate/mese 29€;
2. 411€: pagamento cash, sconto del 3%;
Rinnovo anticipato 2° Step (con un mese e mezzo di anticipo)
1. 415€: Pagocomodo, attivazione 67 + 12 rate/mese 29€;
2. 403€: pagamento cash, sconto del 3%;
Rinnovo anticipato 1° Step (due mesi e mezzo di anticipo)
1. 410€: Pagocomodo, attivazione 62 + 12 rate/mese 29€;
2. 398€: pagamento cash, sconto 3%;
Formula recupero assenze (da sottoscrivere entro la prima settimana):
30 giorni di sospensione + 20€ all’anno
60 giorni di sospensione + 30€ all’anno
90 giorni di sospensione + 40€ all’anno
La sottoscrizione dell’abbonamento in convenzione a prezzo scontato è vincolata alla presentazione di:
• un documento attestante l’appartenenza per l’anno in corso all’azienda/associazione/circolo…
• un documento d’identità valido (se famigliari di 1° grado, occorre presentare contestualmente entrambi i
documenti con lo stesso indirizzo)
La convenzione è valida sia per i dipendenti/associati che per i relativi familiari di 1° grado viventi sotto lo
stesso tetto In vigore dal 10/09/2018 al 31/08/2019

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

Coli (Pc) – Tel. 3299418017; E-mail: info@parcoavventuravaltrebbia.it
Convenzione riservata a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo relativo alla stagione 2017/2018,
riconosciuta al momento dell’ingresso esclusivamente ai titolari del badge universitario che dovrà essere
mostrato con un documento identificativo.
Sconto di 2,00 € ad ingresso.
Sconto nominale e non cumulativo con altre scontistiche (ingresso gruppo, pacchetti già scontati, residenza nel
comune di Coli, altri buoni).
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IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE COMUNALI , CAMPI DA TENNIS, CAMPI DA CALCETTO CAMPI POLIVALENTI)

ACTIVA
http://www.activasc.it/
La Società ACTIVA gestisce Il Centro Sportivo Farnesiana, l’Impianto Natatorio Raffalda e le piscine estive di
Podenzano e di San Giorgio:
-CENTRO SPORTIVO FARNESIANA (PISCINA e PALESTRA) via Di Vittorio Tel. 0523 579145;
E mail:mailto:info@activasc.it
-IMPIANTO NATATORIO RAFFALDA Via Casella – Piacenza Tel. 0523/713443, fax 0523/462462
E mail:raffalda@activasc.it
VALIDO SOLO PER GLI STUDENTI
Convenzione nuoto: ingresso singolo € 4,50 (invece di 5,60€), abbonamento 12 ingressi € 42 (invece di 55 €).
L’abbonamento 12 ingressi vale 1 anno dalla data del rilascio.
Convenzione Tennis: 1 ora (tariffa estiva) € 10 (invece di 12€); 1 ora (tariffa invernale) € 11 (invece di 14 €).
L’illuminazione è compresa.
VALIDO PER STUDENTI E DOCENTI UNIVERSITARI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Convenzione palestra: sconto del 20 % su tutte le forme di abbonamento
Gli abbonamenti prevedono una quota di iscrizione di €11.
-PISCINA ESTIVA DI PODENZANO Via Don Minzoni, 13 – Podenzano, tel. 0523/554068 , fax 0523/351014
E mail:mailto:podenzano@activasc.it
-PISCINA ESTIVA DI SAN GIORGIO Via della Repubblica, San Giorgio Piacentino, Tel 0523/043154
Agevolazioni per studenti nel periodo estivo
La convenzione è valida fino il 15 agosto 2019
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CENTRO POLISPORTIVO “E. FRANZANTI”
Largo Anguissola, 1 Tel. 0523 606750 E mail: poli.piacenza@futura.org
Sono previste riduzioni per gli studenti universitari su ingressi e tessere da 12 ingressi alle piscine e per l'affitto
orario dei campi da tennis:
INGRESSO RIDOTTO VASCA COPERTA € 4,50 - ESTERNA 5,00
TESSERA 12 INGRESSI COPERTA € 42,00 - ESTERNA € 50,00
CAMPI DA TENNIS INVERNALI € 11,00 - ESTIVI € 10,00

CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)
Comitato Provinciale di Piacenza www.csipiacenza.it
Piacenza via San Sepolcro 15 Tel. 0523/335882 E-mail: segreteria@csipiacenza.it
Tariffe agevolate per i figli di studenti, personale docente e tecnico-amministrativo (età compresa
fra 4 e 12 anni) coi seguenti Centri Estivi:
Centro estivo “San Sepolcro” Via San Sepolcro 15 Piacenza (PC): Sconto 15% sul centro estivo
diurno
Centro estivo “Pontenure” Via Giuseppe Garibaldi 19 Pontenure (PC): Sconto 15% sul centro estivo
diurno
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico amministrativo:
Piscina comunale di Pontenure – Via Giuseppe Garibaldi 19 Pontenure (PC):
- Sconto 20% sull’abbonamento stagionale intero;
- Sconto 20% sull’abbonamento 10 ingressi intero;
- Sconto 0,50 € sul biglietto ingresso giornaliero (feriale-festivo);
- Sconto 10% su affitto campo di calcetto coperto in erba sintetica (giugno, luglio, agosto, settembre)
- Abbonamenti convenzionati per campo di calcetto coperto in erba sintetica (da ottobre a maggio)
Per aderire agli sconti è necessario presentare un documento che ne certifichi il diritto.
Durata della convenzione: fino ad aprile 2018 compreso.
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NINO BIXIO 1883
http://ninobixio1883asd.wixsite.com
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 calcio in erba a 7 ed 1 campo da calcio
in erba a 10, 1 campo da street basket, campo giochi e tavoli da ping pong.
Presso il circolo è possibile svolgere attività remiera: canottaggio agonistico oppure utilizzare battelline e iole a
disposizione dei soci.
Durante l’anno vengono organizzati corsi vari cui possono accedere anche i non soci: corsi di canottaggio,
nuoto, idrobike, idrogym, total body, pilates, tennis e personal training in palestra.
Attività convenzionate con l’Università Cattolica di Piacenza-Cremona:
Corso di nuoto oppure lezioni di fitness a prezzi scontati
Agevolazione per studenti:
- entro i 26 anni quota associativa pari a 390,00 € (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019).
- dai 27 anni ai 30 anni: 505€ (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019).
Agevolazioni per personale docente e tecnico-amministrativo:
- quota annuale di 945 €, anziché 1.350 € (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019).
- Sono previsti sconti per i nuclei familiari (1.500€ a famiglia*) 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 270 € all’anno (invece di 310 €).
Corsi di tennis serali per adulti:
da ottobre a giugno euro 480 € (aniziche' 520 €); lezioni singole o di gruppo euro 30 € (anziche' 35 €).
La quota dà diritto a tariffe agevolate su:
campi da tennis (8 € l’ora fino alle 12, 10€ dalle 12.00 alle 18.00, 12€ 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.
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Inoltre si organizzano periodicamente numerose manifestazioni sportive legate al tennis: per i dettagli consultare
il sito http://www.tennisborgotrebbia.com/
Vacanze tennistiche http://www.elbatenniscamp.it/

SOCIETA’ CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE
Via del Pontiere 29, Piacenza Tel 0523-385540 e mail: segreteria@canottierivittorino.it
Attività sportiva nell’ambito tennistico
Sconto del 30% su corsi collettivi per studenti e personale docente e tecnico amministrativo dalle 9 alle 14 dal
lunedì al venerdì e al sabato 9-18 pari a 126 per 12 lezioni anziché 150 € (con possibilità anche di lezioni
individuali); sconto del 30% su corsi collettivi per bambini dai 4 ai 16 anni da inserire nella scuola tennis (listino
in segreteria società o presso l’Università)
Torneo di tennis dedicato a gruppi in fascia oraria da concordare con iscrizioni a 10 € a partita.

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
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 (17.0020.00), 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).
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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 €
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.

SPORTING CLUB CREMONA
Via castelleone 64, 26022 Costa S. Abramo – Cremona
Telefono: 0372444105 E-mail: info@sportingclubcremona.it
Listino prezzi stagione 2018-2019 (validità fino a maggio 2019) ABBONAMENTI SPORTING CLUB CREMONA
Oltre agli abbonamenti possiamo offrire campo da tennis coperto ed illuminato e campo da beach tennis /volley
coperto ed illuminato. [Vedi listino sottoriportato]
Corsi di PILATES-YOGA-SPINNING-ACQUAGYM-CORPO LIBERO-NUOTO ANCHE A GRUPPI
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