
C.U.S. TRIESTE 
CORSI DI ARRAMPICATA SPORTIVA 

PER STUDENTI UNIVERSITARI A.A. 2019-2020 
Associazione convenzionata Associazione Sportiva Olympic Rock – via Zenatti7/1  

Luogo: Palestra di via Frescobaldi n. 23 – Trieste – telefono 339 6900659 

Mezzi di trasporto pubblici: autobus n. 34 

Giorni ed orari: tutti i corsi + ginnastica 
indoor tutti i giorni dalle  19.30 alle ore  22.00 
oltre il corso base è possibile frequentare la palestra d'arrampicata per 
allenamenti ogni giorno dalle 18.00 alle 22.00 
per maggiori informazioni si inviata a consultare il sito 
http://www.olympicrock.it/ 
Gli orari delle attività potrebbero subire dei cambiamenti determinati da 
esigenze legate al numero degli iscritti. 

Durata: ogni corso ha la durata di 3 mesi. I corsi si dividono in: base, intermedio,  
avanzato e allenamento 

Costo: Tesseramento all’Olimpic Rock: 
 
Iscrizione annuale (socio): 50,00 € 

Possibilità di acquistare diverse tipologie di abbonamenti ingresso: 
annuale 
oppure  20 – 10 o 1 ingresso  
TUTTI con uno sconto del 25% 
L’abbonamento ai relativo agli ingressi non dà l’accesso ai corsi. 
 

MENSILE CORSI: 50,00 Euro 
 

Iscrizioni e pagamenti: Saranno effettuati esclusivamente e direttamente presso la segreteria sociale 
L’iscrizione avverrà contestualmente al pagamento del corso. Gli interessati 
dovranno essere muniti del Tesserino C.U.S.I. valido per l’anno accademico 
2019-2020 e di una lettera di segnalazione del C.U.S. Trieste che sarà 
rilasciata, a semplice richiesta degli interessati, durante il seguente orario, 
durante il seguente orario: martedì – mercoledì - giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 10.30 e lunedì 15.00 – 16.00 (sportello C.U.S.),  dal lunedì al 
venerdì  11.00 – 13.00,  martedì e giovedì dalle ore 15.00 – 16.00 (presso 
la segreteria del C.U.S  Si ricorda che la convenzione è riservata 
esclusivamente agli studenti universitari. 

Obblighi: essere tesserati al C.U.S. Trieste per l’anno accademico 2019-2020.  Esibire 

il tesserino C.U.S.I. e la lettera al banco dell’Olimpic Rock  

Altre attività proposte con 

SCONTI del 25% sulle tariffe 

di base 

Saranno scontate tutte le tariffe degli abbonamenti ingressi (10 o 20) ed 
inoltre anche l'entrata singola. 



 


