
               

                      
agenzia regionale 
per il diritto allo studio 
Friuli Venezia Giulia 
 

     

Progetto A.R.Di.S. per il potenziamento delle attività specifiche dei CUS di 

Trieste e Udine presso le sedi decentrate e le case dello studente 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
nato/a      il 

 
recapito telefonico     indirizzo mail 

 
dichiara 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

 

– di essere iscritto/a, per l'anno accademico 2022/23, all'Università di Udine, 
indicare se sede decentrata Pordenone () con matricola n. ..................... 

 
() di essere assegnatario/a, per l'a.a. 2022/23, di un alloggio presso la Casa dello 
studente dei Rizzi (condizione indispensabile per contributo sede Udine)  

 
() di usufruire di alloggio ARDiS (per Pordenone) 

() di non usufruire di alloggio ARDiS (per Pordenone) 
 
 

e chiede di beneficiare dell'agevolazione “PROGETTO ARDiS & SPORT” per la 

promozione della pratica sportiva: secondo la proposta suddivisa per sedi di studio 

(barrare) 
 

() presso la sede di Pordenone abbonamento mensile presso la palestra Naonis Gym 
via Canaletto 4/b al prezzo di Euro 5 (massimo 2 mensilità a persona) 
 

() presso la sede di Udine abbonamento trimestrale per sala fitness più un corso a 
scelta presso Palazzetto dello Sport “A.G.Giumanini” via delle Scienze, 100 al prezzo di 

Euro 5. Per il corso scegliere tra: 
 
() pilates mattino 

() community dance 
() ginnastica 

() total body training (secondo turno) 
() vinyasa flo (yoga) 
 

(consultare il sito www.cusudine.org per descrizioni attività e orari) 

http://www.cusudine.org/


 

 
 

Dichiara: 

- di essere a conoscenza che il contributo è stato ripartito tra le diverse sedi universitarie 

fissando dei tetti di spesa e un numero massimo di studenti beneficiari; 

- di prendere visione delle modalità operative per il riconoscimento del benefit. 

 

  

Modalità operative 

 
Sede di Pordenone –I beneficiari dell'agevolazione riceveranno conferma via mail 

dell’accoglimento della domanda e successivamente procederanno all’iscrizione 

DIRETTAMENTE in palestra, compilando il modulo di tesseramento CUS (gratuito), 

consegnando il certificato di idoneità sportiva non agonistica e versando la quota 

d'iscrizione (Euro 45,00 mese per il massimo di due mesi).  

Provvederanno poi ad inoltrare richiesta di rimborso sempre alla mail dedicata 

(progettoardis@cusudine.org) allegando anche le pezze giustificative (ricevuta 

palestra e ricevuta/ft. centro medico). Il CUS provvederà al rimborso di quanto 

anticipato – a mezzo bonifico bancario - detratta la somma di Euro 5,00/mese (quota a 

carico studente) a cui si sommerà anche l’eventuale contributo di Euro 20,00 per il 

certificato medico. 

 
 
Sede di Udine –I beneficiari dell'agevolazione riceveranno conferma via mail 

dell’accoglimento della domanda e successivamente procederanno all’iscrizione presso 

la segreteria CUS, compilando il modulo di tesseramento CUS (gratuito), consegnando 

il certificato di idoneità sportiva non agonistica e versando la quota a carico studente di 

Euro 5,00.  

Qualora ci sia la volontà di chiedere il contributo per la visita medica (Euro 20,00) 

bisognerà inoltrare domanda via mail dedicata (progettoardis@cusudine.org) 

allegando la ricevuta/fattura del centro medico. Il CUS provvederà al rimborso a mezzo 

bonifico bancario. 

 

 
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento della domanda 

(comunicato dal CUS Udine via mail): 
– sarà obbligatorio sottoscrivere il tesseramento CUS UDINE 2022_23 (gratuito) 
– sarà obbligatorio eseguire visita medica per il rilascio di idoneità sportiva non 

agonistica (dietro consegna della ricevuta potrà essere richiesto un contributo 
ARDIS di euro 20,00 a parziale copertura della spesa) 

– la promozione è “una tantum” e fino ad esaurimento fondi. 
 
 

Data      firma richiedente _____________________ 


