2019

Cus Challenge è il contenitore di sport ed
eventi musicali più importante a Padova
completamente dedicato agli studenti
universitari. 3 contest più UNA finale dove
gli studenti potranno sfidarsi a suon di note
musicali e goal
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Cus Challenge
racchiuderà 3 grossi
eventi:

GLI EVENTI
4 MARZO QUALIFICAZIONI
3 APRILE QUARTI DI FINALE
10 APRILE FINALI
È un torneo storico dedicato agli studenti universitari organizzato
dal Cus Padova da più di 40 anni, nel quale decine di squadre
formatesi spontaneamente si sfidano in vari sport: Calcio a 5,
Volley, Basket, scacchi, Ultimate frisbee, Pallatamburello, Tennis,
Atletica, Balli caraibici.
Nell’ultima edizione hanno partecipato 1.380 studenti

Insieme i 3 eventi muoveranno circa 10.000 studenti universitari
che si confronteranno in tornei sportivi e contest musicali.
Come gran finale il Cus Challenge organizzerà , Cus Arena
2019, dove i migliori team sportivi e le migliori band musicali si
affronteranno nella sfida finale.
Ogni evento avrà almeno un torneo di calcio a 5, volley e basket,
un contest musicale tra band e pasta party con festa finale.
Gli eventi si svolgeranno da fine marzo ai primi di giugno di
mercoledì e la location sarà la sede Cus Padova di via Corrado con
la sua Club House e il Campus di Agripolis a Legnaro.
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3

8 maggio 2018
un torneo lungo un giorno!

Il più celebre e longevo torneo di calcio dell’università di Padova.
Una giornata intera a base di partite, con in campo le migliori
formazioni dell’ateneo. E’ il Gran Tuc, il Torneo universitario
di calcio, organizzato dall’Associazione culturale universitaria
Antonio Rosmini. Ma non solo calcio, le ultime edizioni hanno
visto la partecipazione di:

CALCIO A 5

250 giocatori

PALLAVOLO

140 giocatori

PARTY

2500 giocatori
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Green Volley
450 giocatori

15 maggio

Un nuovo evento di riferimento per universitari e non solo, per
vivere il Campus di Agripolis in modo alternativo.
Un contesto coinvolgente, Musica, Sport.
Il cocktail perfetto per una giornata memorabile!

MUD RUN
250 ATLETI

CALCIO A 5

160 giocatori

Green Volley
450 giocatori

PARTY

2500 STUDENTI
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Cus ARENA 2019
CUS ARENA (ULTIMA DATA) 29 MAGGIO
Sarà l’evento conclusivo del Cus Challenge e vedrà le migliori
squadre e le migliori band sfidarsi per stabilire i migliori team
2019.
La parte sportiva sarà un torneo con le migliori 2 squadre di ogni
torneo per la parte musicale si affronteranno sul palco le band
arrivate prime in ogni contest musicale.
Complessivamente nei 4 eventi ci aspettiamo la partecipazione
di circa 3.000 studenti “atleti”, 20 band musicali e circa 10.000
studenti coinvolti nei party e come spettatori.

online

La strategia on line prevede l’utilizzo di tutti gli strumenti a
disposizione:

1

WEBSITE

redazionale sui siti:

2 SOCIAL

campagne
sponsorizzate sui
profili Cus

cuspadova.it
esupadova.it
unipd.it

instagram;
profili cus,
Unipd, Radio
Bue
fb: tutte le
pagine dei profili
CUS (circa 13.000
follower)

3 NEWSLETTER

invio programma evento su
database Unipd
(60.000 studenti)

fb: Esu padova,
Unipd, Radio Bue
(complessivamente
circa 70.000
follower)

OFFLINE

Marketing di
Cus Challenge 2019
L’evento ha chiaramente come target lo studente Universitario,
l’area Marketing del Cus Padova ha studiato una campagna di
comunicazione ad hoc che consentirà di entrare a contatto con
la totalità degli studenti di Unipd (circa 60.000), la campagna si
svilupperà da fine gennaio e si svolgerà così:
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4 AFFISSIONE
LOCANDINE

Residenze e
mense ESU
Aule studio

5 UTILIZZO
PROMOTER

4 studenti si
occuperanno di
effettuare attività
di pr all’interno del
mondo universitario.
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Segreteria Generale
Via G.Bruno, 27 - 35100 Padova
Tel. 049/685222 - Fax 049/68176
info@cuspadova.it
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