A .S.D. CRUT

Iscrizioni

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO DI TRIESTE

Modalità e costi

AGGREGAZIONE

Per partecipare a qualsiasi attività tra

quelle proposte è necessaria l’iscrizione
all’Associazione e la presentazione di un
certificato medico per attività sportiva
non agonistica.
Il modulo per l’iscrizione si può compilare
in sede o scaricarlo dal sito all’indirizzo:
www.units.it/crutsport.
Il costo dell’iscrizione annuale di € 15,00.
A.S.D. CRUT
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO
DI TRIESTE
Piazzale Europa, 1
34127 - TRIESTE
C.F. 90106730329
Tel.: 040-5583117
Fax: 040-5583734
e-mail: crutsport@units.it
web: www.units.it/crutsport
Orario di segreteria:
lunedì e giovedì dalle 13.15 alle 14.45

D IVERTIMENTO
www.units.it/crutsport

Descrizione e finalità
dell’associazione
L’A.S.D. CRUT Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Ricreativo Universitario di Trieste
nasce per promuovere lo sviluppo e la diffusione
di attività sportive mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni
altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva.
A questo scopo vengono organizzati periodicamente corsi per principianti per dare ai soci l’opportunità di provare ed imparare nuove discipline
sportive.
I soci partecipano a nome dell’Università di Trieste
a manifestazioni nazionali indette dall’ANCIU
(Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), trivenete e locali.
Numerose sono le uscite di gruppo per allenamenti, gare ed attività ludico-sportive, inoltre vengono
organizzati tornei ed incontri sportivi fra soci, le
cui le premiazioni si svolgono poi durante momenti di aggregazione, favorendo così la socializzazione
e lo scambio di idee.
Le varie attività sono esercitate a livello assolutamente amatoriale, dilettantistiche e nel pieno spirito dopolavoristico ma sempre nel rispetto delle
disposizioni legislative in materia.
In virtù delle convenzioni in essere, tutti gli iscritti
all’ASD CRUT possono partecipare alle iniziative
proposte da CUS Trieste e da AICS (Associazione
Italiana Cultura Sport).

Le nostre attività

Ginnastica e danza sportiva
Bowling

Dragonboat

Sci nordico

Tennistavolo

Vela

Il Presidente
Ferdinando Pugliatti
Pallacanestro

Pallavolo

