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PREMI DI STUDIO 

I bandi dei premi di studio destinati ai figli dei Soci sono disponibili in sede. Le domande 

dovranno pervenire al C.R.U.T. entro lunedì 22 maggio p.v.; requisito necessario per 

l'accettazione delle domande è che il candidato sia già iscritto al Circolo per il 2000.  

ATTIVITA' SPORTIVE 

Stiamo entrando nel vivo della stagione agonistica per quasi tutte le discipline. Nostre 

rappresentative parteciperanno, nelle prossime settimane, sia a manifestazioni di carattere 

locale che nazionale in seno all'Associazione dei Circoli Italiani Universitari. Le varie 

informazioni possono essere acquisite presso i responsabili di sezione, i cui recapiti 

compaiono sia nella circolare n. 1/2000 che nella pagina web del C.R.U.T.  

 

 

SEZIONE PATTINAGGIO  

Continua l'attività della Sezione pattinaggio, con i corsi per bambini ed adulti sia con il 

pattino in linea (roller) che con quello tradizionale. Tutti coloro che desiderano avere 

informazioni in merito, possono rivolgersi a Fabio HOLLAN, tel. 3113.  

 

 

SEZIONE TENNIS 



Nel mese di febbraio si è concluso il torneo sociale con i seguenti vincitori: Nadia TOSO 

nel singolare femminile, Paolo FERRIGUTTI nel singolare maschile, Eleonora e Nadia 

TOSO nel doppio femminile, Igor MORET e Gianfranco GIADROSSI nel doppio 

maschile e Sieglinde KOFLER e Gianfranco GIADROSSI nel doppio misto. 

Complimenti ai vincitori ed un plauso a tutti i partecipanti. A partire da maggio verranno 

organizzati, per i Soci, dei corsi di tennis della durata di 15 ore ciascuno presso i Campi 

Rossi di Borgo Grotta Gigante, con la maestra federale Daniela Sain. Adesioni da subito 

in sede lasciando recapito e disponibilità. Presso gli stessi campi sono a disposizione per i 

Soci delle ore fisse a prezzo agevolato; per le prenotazioni delle ore e per coloro che 

fossero interessati a partecipare al torneo interaziendale a squadre per dipendenti che 

inizierà il 6 maggio p.v., rivolgersi a Lorenzo FURLAN, tel 2205.  

 

 

SEZIONE VELA  

La Lega Navale Italiana sezione di Trieste organizza dei corsi di vela per ragazzi dai 7 ai 

12 anni a partire dal 12 giugno p.v. Per i nostri piccoli Soci iscritti è previsto uno sconto 

del 20%. Il programma completo è disponibile in sede e le prenotazioni si fanno 

direttamente presso la società velica. Nello stesso periodo verranno organizzati corsi per 

adulti su derive in collaborazione con il C.U.S., della durata di 10 ore. Per ulteriori 

informazioni, rivolgersi a Lorenzo FURLAN, tel. 2205.  

 
 SEZIONE BASKET  

Si è appena concluso il torneo interaziendale, dove la nostra rappresentativa si è piazzata 

al tredicesimo posto. Un ringraziamento a tutti gli atleti che vi hanno partecipato. 

Continua l'allenamento settimanale ogni venerdì alle ore 17.30 presso la palestra C.U.S. 

fino a metà maggio mentre, a partire da giugno, l'allenamento si svolgerà presso il campo 

all'aperto del Santos basket in via Boegan il mercoledì pomeriggio con orario ancora da 

stabilire. Informazioni dettagliate presso Lorenzo FURLAN, tel. 2205.  

ATTIVITA' TURISTICHE 

Al fine di agevolare il piano ferie dei Soci, si comunica che verso la fine di agosto, primi 

di settembre, verrà proposta una gita a Budapest di quattro giorni; per il momento non ci 

sono in programma altri tour o gite che impegnino gli interessati per più di un week-end. 

Nei mesi autunnali verranno proposte delle gite giornaliere aventi come meta mostre e 

musei del Triveneto. Sono disponibili in sede dei cataloghi per soggiorni a prezzi 

agevolati. Si ricorda che, per qualsiasi iniziativa, non vengono accettate prenotazioni 

telefoniche e l'inserimento nelle liste avviene solo previo versamento della caparra 

richiesta di volta in volta.  



 

 

PATRIARCHI - IL PASTORALE E LA SPADA 

4/06/2000 

La storia di Aquileia, della Chiesa delle origini, il processo di evangelizzazione del 

territorio (IV secolo), la sua espansione verso le regioni centro danubiane, le invasioni 

barbariche, la frattura nella chiesa aquileiese, Grado ed i suoi Patriarchi, la rinascita 

poponiana. Il tutto in due mostre a Aquileia e Cividale. Il C.R.U.T. propone una giornata 

interamente dedicata ad entrambe le mostre, domenica 4 giugno, con un intermezzo in un 

agriturismo. Ritrovo presso il distributore AGIP dell'Università alle ore 7.45, viaggio in 

pullmann, visite guidate a entrambe le mostre. Le quote sono comprensive del pranzo, il 

pullman, le entrate alle mostre e le guide. Le iscrizioni inizieranno giovedì 27 aprile con 

il versamento dell'intera quota. I posti disponibili sono 50.  

 

 

LONDRA 21/25 GIUGNO 

(PD) 

Certi di accontentare un cospicuo numero di Soci, viene riproposto, a grande richiesta, un 

soggiorno a Londra a fine giugno. Come nel passato, in occasione di visite a grandi città, 

l'iniziativa prevede un'offerta di voli, trasferimenti, hotel con trattamento di 

pernottamento e prima colazione e mezza giornata di visita guidata della città, in modo da 

lasciare ai partecipanti la più ampia scelta delle visite in loco. La quota comprende: voli 

di linea Alitalia da Ronchi a Londra via Milano Malpensa, 4 notti in albergo centrale a 3 

stelle con prima colazione, trasferimenti da e per l'aeroporto a Londra, mezza visita della 

città con guida parlante italiano, assicurazione medico-bagaglio, tasse aeroportuali. Le 

prenotazioni inizieranno giovedì 27 aprile. Se le richieste dovessero superare la 

disponibilità dei posti, la stessa proposta verrà effettuata, per gli iscritti in esubero, con la 

partenza anticipata o posticipata di un giorno (o il 20/06 con rientro il 24/06 o il 22/06 

con rientro il 26/06). La quota è subordinata all'andamento valutario per un eventuale 

adeguamento delle quote.  

 

 
GARDALAND 30/06/2000 

Si propone una gita giornaliera a Gardaland in pullman. Si è scelto un giorno feriale per 

evitare il grosso afflusso di persone che c'è nei week-end. Il ritrovo è fissato per le ore 



6.20 presso il distributore AGIP dell'Università. I bambini soci nati dopo l'1/1/1987 

saranno graditi ospiti. I posti a disposizione sono 75. Le iscrizioni inizieranno giovedì 27 

aprile dietro il versamento dell'intera quota. Nelle prime due giornate - giovedì 27 aprile e 

giovedì 4 maggio - verranno accettate solo adesioni da parte di Soci Ordinari, Pensionati 

e Familiari.  

 

 

GITA IN MONTAGNA 23/07/2000 

Il C.R.U.T. intende proporre un'escursione giornaliera in montagna in data 23 luglio p.v. 

ai rifugi: Lambertenghi, Marinelli e Volaia. Informazioni piu' dettagliate saranno 

rilasciate in sede. Si prega di dare quanto prima la propria adesione al fine di poter 

organizzare un pulmann.  

 
 ALBERGHI CONVENZIONATI 

Gli alberghi convenzionati per la stagione estiva 2000 sono l'Hotel Val di Sole a Mezzana 

(TN) per quanto riguarda la montagna, l'Hotel Derby di Bellaria (RM) e l'Hotel Executive 

La Fiorita a Rimini per il mare. La prassi è sempre la medesima: l'interessato contatta 

direttamente gli alberghi, effettua la prenotazione e ne dà comunicazione scritta al 

Circolo prima della partenza. I contributi verranno erogati a fine anno, dietro 

presentazione della ricevuta fiscale rilasciata dall'albergo.  

ATTIVITA' SOCIALI 

 
 ABBONAMENTI BASKET STAGIONE 2000/01 

La Pallacanestro Trieste aprirà la campagna abbonamenti per la stagione 2000/01 a 

partire dal prossimo giugno. Chi è interessato a confermare il proprio abbonamento a 

prezzo ridotto, è pregato di consegnare quanto prima in sede la fotocopia della tesserina, 

indicando un recapito telefonico. Per informazioni rivolgersi a Marisa CAMPAGNONE, 

tel. 040/912027, 0330/777963.  

 

 

BRISCOLA E TRESETTE 



Per una serie di impedimenti, il torneo di briscola e tressette viene rimandato a data da 

destinarsi. Tutti gli interessati saranno avvertiti per tempo.  

 

 

SEZIONE GIOCOLERIA 

La giocoleria è un'arte molto divertente ed appassionante che serve anche a sviluppare le 

capacità di controllo e di coordinazione motoria. Gli allenamenti destinati ai nostri 

bambini stanno continuando ogni martedì dalle ore 17.00 alle 18.00 e giovedì dalle 17.30 

alle 20.00 in via Corti 3/A, presso l'ACTIS. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a 

Ferdinando PUGLIATTI, tel. 3185.  

 

 

INGRESSI BAGNI E FIERA 

Anche quest'anno saranno a disposizione dei Soci i biglietti di ingresso, a prezzo 

agevolato, al bagno Ausonia ed al Riviera di Grignano, come pure quelli ridotti per la 

Fiera Campionaria di giugno. Successivamente verranno date comunicazioni in proposito 

negli albi.  

 

IL PRESIDENTE 

 


