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Trieste, 20 novembre 2013
A tutti i Soci e Dipendenti
LORO SEDI

C I R C O L A R E 4/2013
Carissimi,
iniziamo con una buona notizia: il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha autorizzato la stipula di
una nuova convenzione. Con il riconoscimento del ruolo dei nostri Circoli nella comunità universitaria termina
felicemente il lungo periodo di incertezza sul futuro delle nostre attività. Il percorso per giungere alla sottoscrizione
dell’atto con l’Università prevede ancora dei provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo del Circolo Ricreativo ma
il traguardo è ormai certo.
Il prossimo appuntamento per noi soci è la consultazione elettorale per il rinnovo degli organi statutari,
Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti. Con il rinnovo delle cariche termina il mio mandato di presidente
iniziato nel giugno del 2004 in un altro momento di crisi nei rapporti con l’Amministrazione. Sono stati nove anni di
profondi cambiamenti nello status giuridico del Circolo, anzi, dei Circoli, dopo lo sdoppiamento del vecchio Circolo
Ricreativo e la nascita dell’ASD CRUT decise nel 2005, con il riconoscimento di associazione di promozione sociale,
la nascita della FITeL FVG per permettere a tutti di partecipare alle nostre iniziative, fino alla recente situazione di
incertezza dalla quale, come detto, stiamo uscendo. Sono stati nove anni entusiasmanti, trascorsi assieme ai
componenti dei vari Direttivi succedutisi nei diversi mandati. A molti di loro va il mio ringraziamento per la dedizione
e la professionalità dimostrate, altri hanno avuto difficoltà ad interpretare il mandato. Sicuramente la motivazione
che ha spinto tutti è stato il sostegno e la partecipazione dei soci ai quali mi rivolgo per sottolineare l’importanza di
rimanere vicini al CRUT che è una ricchezza di tutti e che tutti devono condividere e difendere fin dalle prossime
elezioni candidandosi alle cariche sociali e soprattutto partecipando massicciamente al voto. Il nostro
Statuto rende valide le elezioni al primo turno solo con il raggiungimento della percentuale di votanti del
50% + 1 degli aventi diritto. Evitiamo quindi di dover ricorrere ad una successiva tornata.
In questa ultima Circolare del 2013 troverete gli ultimi appuntamenti dell’anno e le prime proposte per il
2014.
Buona lettura.
Luciano Frandolig

TEATRO VERDI – STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2014
Conferma turni fissi a decorrere dal 18 novembre e ASSOLUTAMENTE ENTRO LE ORE 14.45 DEL 28
NOVEMBRE 2013 (per iscritto presso la sede CRUT specificando nome e cognome dell’abbonato, tipo di socio,
turno, tipo, fila e numero di posto oppure tramite e-mail direttamente a lazzari50@gmail.com con tutte le predette
indicazioni). Richieste nuovi abbonamenti a decorrere dal 18 novembre.
Tutti gli abbonamenti aziendali e le conferme tramite CRUT sono riservati ai soci CRUT e FITEL in regola
con il versamento della quota sociale per l’anno 2013.

ATTENZIONE
Ritiro abbonamenti “confermati” dal 19 dicembre al 9 gennaio 2014. La stagione inizia il giorno 9 gennaio
2014 e la sede CRUT sarà chiusa dal 25 dicembre al 6 gennaio 2014 compresi.

LE NOSTRE PROPOSTE
MERCATINI DI NATALE NEL MONTEFELTRO
Ci sono ancora due posti disponibili
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SAN NICOLÒ

Mercoledì 4 dicembre

Appuntamento per la ricorrenza dedicata ai nostri piccoli alle ore 17.00 all’edificio H3. Panna e cioccolato
per tutti, seguirà la proiezione di un film. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL.
Quota di partecipazione
Referente:
Ferdinando Pugliatti
Gratuita

PRIMA NEVE

Giovedì 12 / Domenica 15 dicembre

Battesimo della neve della stagione 2013/14 a Bad Kleinkirchheim all’albergo Kaerntnerhof che ci aspetta
per una tre giorni di benessere. Mezza pensione più buffet leggero a pranzo. Uso gratuito sauna, idromassaggio,
piscina. Direttamente sulle piste. Skipass adulti 25 €/giorno, bambini 6/14 anni 15 €/giorno. Iniziativa CRUT in
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Organizzazione tecnica
Julia Viaggi – Trieste.
Referente:
Iscrizioni:
Saldo:

Luciano Frandolig
da subito a lunedì 25 novembre con acconto di
€ 100,00 a partecipante
entro lunedì 2 dicembre

Oltre alla quota di partecipazione si dovrà corrispondere
direttamente all’albergo la tassa di soggiorno ammontante
a € 2,97 al giorno a persona per i maggiori di 15 anni e
€ 0,47 al giorno, sempre a persona, per i minori di 15 anni.

Quote di partecipazione
Soci CRUT
Familiari
Soci FITeL
Bambini fino a 6 anni non compiuti (*)
Bambini da 6 a 13 non compiuti (*)
Ragazzi da 13 a 16 non compiuti (*)
Riduzione adulti terzo letto (*)
Supplemento stanza singola

€
€
€
€
€
€

270,00
280,00
290,00
gratis
135,00
150,00
- 15%
€ 40,00

(*) in stanza con due adulti

CENONE DI SAN SILVESTRO

Martedì 31 dicembre

Confermiamo il Caffè Tommaseo per festeggiare l’ultima serata dell’anno. Un’iniziativa CRUT in
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Menù prossimamente
disponibile sul sito e in sede.
Quote di partecipazione
Referente:
Marina Lazzari
Soci CRUT
€ 100,00
Partecipanti: max 50
Familiari
€ 105,00
Iscrizioni:
da subito ed entro lunedì 9 dicembre con pagamento intera quota
Soci FITeL
€ 110,00

FESTA DEGLI AUGURI

Lunedì 16 dicembre

Appuntamento alle ore 13.15 in aula Magna alla presenza del Magnifico Rettore per i tradizionali saluti ed
auguri prima della pausa di fine anno.

E dopo gli auguri, tutti i Soci in aula Bachelet per votare!!!

Uno sguardo al 2014
MAGIE DELL’INDIA

Sabato 22 febbraio 2014

Prima uscita del nuovo anno, tradizionalmente dedicata alle mostre. Proponiamo ancora una volta l’ospitale
Treviso nella cui sede museale “Ca’ dei Carraresi” è in corso una mostra dedicata all’India per conoscerne la
religione prevalente, l’Induismo, le tradizioni, gli abiti e i gioielli dedicando anche una sezione ad Emilio Salgari,
fantasioso narratore ottocentesco di origini venete. Programma completo disponibile sul sito ed in sede. Iniziativa
CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Organizzazione
tecnica Julia Viaggi – Trieste.
Quote di partecipazione
Referente:
Marina Lazzari
Soci CRUT
€ 68,00
Partecipanti: min. 30 - max 50
Familiari
€ 73,00
Iscrizioni:
da giovedì 28 novembre con pagamento intera quota
Soci FITeL
€ 78,00
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SETTIMANA BIANCA 2014

Domenica 2 / Domenica 9 marzo 2014

Settimana unica nel 2014 per stare tutti insieme. Confermati i prezzi del 2013. Iniziativa CRUT in
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Possibilità per i più solleciti
di conferma o cambio delle sistemazioni dello scorso anno nell’hotel Meida o nel residence Anda di Pozza di Fassa.
Referente:
Iscrizioni:
Saldo:

Luciano Frandolig
da subito a lunedì 10 febbraio 2014 con acconto di
€ 100,00 a persona
entro lunedì 24 febbraio 2014

ATTENZIONE: fino al 31 dicembre si accetteranno le iscrizioni solo
per gli associati 2013

Quote di partecipazione
Soci CRUT
€
Familiari
€
Soci FITeL
€
Bambini fino a 2 anni (*)
€
Bambini da 2 a 6 anni (*)
€
Bambini da 6 a 11 anni (*)
€
Riduzione 3° e 4° letto (*)
Supplemento singola
€
Supplemento doppia uso singola €
€
Pensione completa
(al giorno)
(intera settimana) €

400,00
420,00
440,00
25,00
210,00
315,00
- 10%
105,00
210,00
15,00
70,00

(*) in stanza con 2 adulti

Dalle nostre sezioni sportive
BOWLING E BOCCE
Mercoledì 11 dicembre inizio ore 20.00 Torneo Quadrangolare al Bowling di Duino.
Info: Ferdinando Pugliatti - ferdinando.pugliatti@amm.units.it - 338 9794455.

CANOTTAGGIO E DRAGONBOAT
Proseguono i corsi di canottaggio in convenzione con la SGT Sezione Nautica di Riva Grumula.
Info: Ferdinando Pugliatti - ferdinando.pugliatti@amm.units.it - 338 9794455.

EQUITAZIONE
L’A.S.D. “Volontari dell’Alpe Adria per la Solidarietà” con sede in Piazzale Alcide de Gasperi n. 4 Ippodromo di Montebello a Trieste - offre ai soci CRUT e FITeL FVG la possibilità di avvicinarsi all’attività equestre
ad un prezzo molto accessibile. Il costo del pacchetto per i soci CRUT è di € 55 (invece di € 85) e comprende 5
lezioni e l’assicurazione FISE contro gli infortuni valida 60 giorni. L’età minima dei partecipanti è di 4 anni. Gli
istruttori sono tutti qualificati federali FISE.
Info: Claudio Tavagnacco - tavagnac@units.it - int. 3942.

PALLACANESTRO
Proseguono gli allenamenti presso la palestra CUS di via Monte Cengio ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00.
Info: Lorenzo Furlan – furlan@units.it.

PALLAVOLO
In preparazione del torneo continuano gli allenamenti della squadra mista al martedì sera al Liceo “F.
Petrarca” alle ore 21.00 e al giovedì sera alla Scuola Media “Dante Alighieri” alle ore 21.00.
Se qualcuno fosse interessato può passare direttamente in palestra.
Info: Giuseppe Forestieri – giuseppe.forestieri@amm.units.it.

SCI NORDICO
Per il prossimo inverno, riproponiamo i corsi di fondo, specialità skating, sulle nevi del Tarvisiano.
Come di consueto, i corsi collettivi si svolgono in località Valbruna e Valsaisera, in collaborazione con i maestri della
scuola di sci da fondo Valcanale. Il pacchetto scuola prevede due ore di lezione collettiva al sabato, dalle ore 11.00
alle 13.00, per cinque sabati consecutivi. I partecipanti ai corsi sono normalmente suddivisi a seconda del livello,
con un minimo di 5 partecipanti per corso. Il corso base è adatto anche a chi non ha mai sciato!
La data di inizio è sabato 18 gennaio 2014, suscettibile di variazioni dipendenti dall’innevamento.
Info: Daniele Bellini - bellini@units.it.
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TENNISTAVOLO
Continuano gli allenamenti presso la Sala Convegni dell’ERDISU ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.30 e presso
la palestra CUS di via Monte Cengio ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.
Domenica 17 novembre la squadra Juniores femminile e quella Master maschile hanno partecipato al “Trofeo
regionale Elio D’Arrigo” a Gemona del Friuli. Un “BRAVE” alle nostre atlete Carlotta, Francesca e Giovanna e, in
particolare, i complimenti a Francesca per il terzo posto nella classifica Juniores.
Per info: Bruno Bianchi – bruno.bianchi68@gmail.com.

Ed, infine, l’utile calendarietto:
INIZIATIVA
San Nicolò

DATA INIZIO ISCRIZIONI
Da subito

DATA SVOLGIMENTO
Mercoledì 4 dicembre

Prima neve

Da subito

Giovedì 12 / Domenica 15 dicembre

Festa degli auguri

------

Lunedì 16 dicembre

VOTAZIONI RINNOVO ORGANI STATUTARI

Lunedì 16 e Martedì 17 dicembre

Cenone San Silvestro

Da subito

Martedì 31 dicembre

Settimana bianca

Da subito

Domenica 2 / Domenica 9 marzo 2014

Magie dell’India

Da Giovedì 28 novembre

Sabato 22 febbraio 2014

Appuntamento a tutti in aula Magna lunedì 16 dicembre alle ore 13.15
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