
 

 

 
 
 

BANDO DI ACCESSO 

ASSEGNAZIONE LOCALE AD USO FORESTERIA 

 

Il CUS Padova, al fine di facilitare la carriera sportiva/accademica, mette a disposizione 12 posti 

letto (in singola) presso la propria Foresteria sita in via Giordano Bruno n. 27 a Padova. 

L’uso dei locali è riservato esclusivamente a studenti-atleti, tecnici o dirigenti autorizzati dal C.D. 

(Consiglio Direttivo) del C.U.S. Padova. 

Per ottenere la concessione di un posto letto, l’interessato dovrà inoltrare, entro e non oltre il 10 

settembre 2020, il modulo di richiesta assegnazione, scaricabile dal sito www.cuspadova.it, 

allegando il certificato della carriera universitaria ed un suo CV sportivo. 

La richiesta dovrà essere sottoscritta dall' I.S. (Incaricato di Sezione). 

Entro il 15 settembre la Commissione Foresteria, nominata dal C.D., stilerà la graduatoria sulla 

base delle richieste pervenute nel termine stabilito. 

L’accettazione del posto letto dovrà essere effettuata entro e non oltre il 21 settembre. 

La fruizione del posto letto è fissata, salvo casi straordinari, per un tempo massimo di 10 mesi, dal 

1 ottobre 2020 al 31 luglio 2021. Per motivate esigenze tale periodo può essere eventualmente 

ridotto o prolungato a discrezione del C.D., tenuto conto di particolari esigenze tecniche o 

accademiche. 

Il fruitore è tenuto al versamento di un deposito cauzionale di € 200,00 all’accettazione della 

domanda (entro il 21 settembre), che verrà restituito al termine del soggiorno (salvo casi di 

morosità o danni accertati o a seguito di altre valutazioni del C.D.). 

La quota annua forfetaria di partecipazione alle spese è pari a € 800,00. Il pagamento delle quote 

avverrà come segue: € 300,00 entro la fine dicembre; € 250,00 entro la fine febbraio; € 250,00 

entro la fine aprile. 

In particolari circostanze, vagliate ed eventualmente approvate dal C.D., potranno essere ospitati 

atleti, dirigenti o tecnici per periodi inferiori e sempre in stanza singola, alle seguenti condizioni 

economiche: € 50,00 per 1 settimana, € 100,00 per 1 mese. 

 

 

 

http://www.cuspadova.it/

