
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il C.U.S. Foggia A.S.D., in collaborazione con l’Area Diritto allo Studio, Servizi Sportivi e Disabilità dell’Università di 
Foggia, ha organizzato il progetto “SMART SPORT - TAKE CARE - Sport per Tutti”. Il progetto ha lo scopo di diffondere 
la pratica motoria e sportiva come strumento di benessere e aggregazione sociale integrato con la vita familiare. 
I destinatari del progetto sono i BES, con disabilità o con svantaggi socio-economico-culturali, e i normodotati. 
 

 

INNOVATION SPORT 
es. kin-ball, hockey su prato, pallamano da seduta, palla pugno, rugby flag, 
ultimate frisbee, sport tradizionali, fitness (solo per adulti) 

TENNIS 

Sabato – dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Per i minori (a partire dai 5 anni) e gli adulti (compreso familiari e/o caregiver) 
(Eventualmente il corso sarà suddiviso per fasce di età) 

Per gli studenti Unifg BES e inattivi 

 

MINIBASKET 
BASKET  

RAGAZZI  RAGAZZE 

Lunedì e venerdì  
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Lunedì e mercoledì  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Venerdì 
dalle ore 17.00a alle ore 18.00 

Lunedì e mercoledì 
dalle ore 20.00 alle ore 21.30 

dai 5 ai 9 anni dai 10 in poi dai 10 in poi 
 

MINIVOLLEY RUGBY 

Martedì e giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore19.00 

Martedì e giovedì 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Martedì e giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

dai 6 ai 12 anni dai 5 agli 11 anni dai 12 ai 17 anni 
 

ATLETICA LEGGERA KARATE 

Martedì e giovedì 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Martedì, giovedì e venerdì 
 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00 

dai 5 agli 11 anni dai 4 anni poi Adulti 
 

Il progetto inizierà il 6 febbraio. Tutti i partecipanti devono tesserarsi al CUSI e, nei limiti dei posti disponibili,  
saranno inseriti nei corsi organizzati per l’anno sportivo 2022/2023.  
La partecipazione alle attività è gratuita per i BES previa presentazione di opportuna certificazione.  
Solo il corso “Innovation Sport” è gratuito per tutti. 
Il corso di tennis è gratuito e riservato a n. 10 studenti BES ed inattivi regolarmente iscritti all’Università di Foggia.  
Si prenderà in considerazione l’ordine di iscrizione al corso. 
Durante il periodo invernale i corsi si svolgeranno in palestra ad eccezione del rugby e del tennis.  
Saranno organizzati alcuni momenti di sport con la partecipazione dei familiari e/o dei caregiver. 

 

Per info: Segreteria C.U.S. Foggia - A.S.D. c/o Complesso sportivo universitario 
Via Napoli n. 109 - 71122 Foggia; Tel. 0881.716923 - Tel./Fax 0881.718021; e-mail: segreteria.cusfoggia@unifg.it, www.cusfoggia.com 
 


