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La gestione degli impianti sportivi e l’organizzazione delle attività sportive de-
gli studenti universitari è affidata al Centro Universitario Sportivo (CUS) di Ca-
merino, 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. 

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 ri-
creativosportivi 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, naziona-
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 Cus Camerino sono molto ampie e di varia
natura e ricoprono quasi l’intera gamma delle discipline praticate in Italia. Tut-
tavia le diverse pratiche sportive sono sempre state piuttosto variabili nel cor-
so degli anni ed ogni disciplina ha avuto i suoi momenti d’oro e i suoi momen-
ti di difficoltà.
La principale attività del CUS, oltre a essere una prerogativa societaria e una
delle principali finalità, è la diffusione e il potenziamento dell’attività motoria e
sportiva in tutte le discipline, a livello dilettantistico, agonistico e non.

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;

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.

Tutto ciò è possibile grazie alle eccellenti strutture universitarie, che si trova-
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no in Località ‘Le Calvie’, e che si compongono di uno stadio (pista di atletica e
campo sportivo in erba naturale per la pratica del calcio e del rugby).
Fanno inoltre parte del complesso due palazzetti polivalenti, nel primo dei
quali vengono praticati diversi sport tra cui il basket, la pallavolo, il tennistavo-
lo e il judo e nel quale trovano spazio anche gli uffici di segreteria del CUS; nel
palazzetto adiacente invece la società mette a disposizione degli studenti uni-
versitari e non solo, una sala pesi ed un campo da calcetto oltre ad altre strut-
ture che non hanno uguali in tutta la zona dell’alto maceratese: un campo da
squash e una parete per praticare l’arrampicata sportiva.
Ad affiancare i due palazzetti polivalenti ci sono, all’esterno, un campo da ten-
nis in terra rossa ed un altro in erba sintetica, il quale può essere utilizzato an-
che per la pratica del calcio a 5, adiacenti ad un campo in sabbia, ideale per la
pratica del beach volley, in particolare nel periodo estivo. Sempre nella stessa
zona c’è un campo da tiro per la pratica del tiro con l’arco e delle altre discipli-
ne dei lanci, il quale è inoltre circondato da una pista ciclabile in cemento lun-
ga 1,5 km affiancata da un percorso in terra lungo 1,2 km.

Possono iscriversi al C.U.S.Camerino come studenti gli iscritti ai Corsi di Lau-
rea, ai diplomi di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai Master di I° e II°
livello dell’Università di Camerino.
Il modulo d’iscrizione può essere scaricato anche dal sito www.cuscamerino.it.
Per iscriversi al Centro Universitario Sportivo ed ottenere la tessera C.U.S. è
necessario presentare:
n documento comprovante l’iscrizione all’anno accademico in corso
n certificato medico
La tessera ha la validità di un anno accademico (01 settembre - 31 agosto).

Per praticare questi sport ed accedere agli impianti gestiti dal CUS occorre pre-
sentarsi in segreteria muniti di certificato medico ‘stato di buona salute’(D.M.
28.2.83).
Per praticare attività federale, o iscriversi ai corsi, presentarsi presso
la segreteria degli impianti sportivi in loc. Le Calvie
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00,
il sabato dalle 15.30 alle 19.00
tel. 0737 630047
dove si potranno avere maggiori informazioni.

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
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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 segreteria.cus@unicam.it )

n Circolo Tennis Piceno - Via delle Zeppelle, 139/A - Ascoli Piceno

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

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi
n al punto informativo del CUS c/o gli uffici della Segreteria Studenti 
via Pacifici Mazzoni 2 - Ascoli Piceno
il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.00
il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30
tel. 0737 404233 - fax 0736 240176

n o alla Segreteria Centrale del CUS - tel. 0737 402109.

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 convenzione con:
n il Tennis Club - Matelica per l’utilizzo degli impianti sportivi in gestione al
Tennis Club stesso. In tali impianti è possibile praticare il calcio a cinque ed il
tennis;

n la Palestra - Piscina ‘New Golden Body’ in Via Ottone IV di Brunswik, 3 (tel.
0737 83955) dove è possibile usufruire di un’ampia sala pesi e praticare ae-
robica, step, body-pump, corpo libero, acqua step, acqua fit-box, hydrobyke,
acquagym ecc.

Per tutti gli studenti, inoltre, viene organizzato un Torneo Interfacoltà di calcio
a cinque.

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., che viene rila-
sciato presso il punto informativo 
c/o gli uffici della Segreteria Studenti 
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via Pacifici Mazzoni 2 - Ascoli Piceno
il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.00
il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30
tel. 0737 404233 - fax 0736 240176
o alla Segreteria Centrale del CUS - tel. 0737 402109.

Sede di Camerino
Il Complesso Universitario Sportivo ‘Sergio Sabbieti’
in loc. Le Calvie a Camerino, comprende le seguenti strutture:
n Stadio ‘L. Luzi’ con annessa pista di atletica leggera
n Campi da tennis con pavimentazione in sintetico, terra rossa e cemento
n Palazzetto dello sport polivalente ‘A. Orsini’ - tel. 0737 630047
(basket, volley, judo, ginnastica aerobica, total body, spin bike, sauna)

n Palazzetto ‘Drago & Gentili’ con sala pesi, sala arrampicata sportiva, campo
squash, campo calcio a 5 
tel. 0737 630047

n Poligono per il tiro con l’arco e zona lanci
n Pista ciclabile, pistino cross-country, pista per cross e percorso vita
n Campo beach volley.

Altri impianti
n Piscina comunale - località Le Calvie - tel. 0737 630435
n Campo da calcetto - presso i Collegi universitari - loc. Colle Paradiso
n Scuola Iyengar Yoga - via Farnese 2 - tel. 339 5803350 - 
www.yoga-camerino.it

Rappresentanti degli studenti nel Comitato di gestione degli impianti 
sportivi universitari
Dario Gentili, Giulia Taddei e Valentina Riccio.
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