
 1946 Anno di fondazione del CUS (Centro Univer-
sitario Sportivo): un gruppo di studenti reduci dal-
la guerra si riunisce a Perugia per organizzare dei 
”giochi studenteschi”. Primo presidente il Profes-
sore Gian Felice Billi.
 1947 Riconoscimento del CUSI da parte del CONI. 

Il delegato del CUS PG Calisti Guido partecipa al 
Congresso Nazionale di Roma (15/17 Novembre 
1947).
 1953-54 Si costituisce il CUSI quale associazione 

sportiva con atto del Notaio Crispini di Roma Reper-
torio 41797 del 23/11/1953 e 43272 del 24/06/1954. 
 1968 Riconoscimento con D.P.R. del CUSI come 

Ente Morale, vi aderiscono i vari CUS quali organi 
periferici con autonomia amministrativa. La presi-
denza del CUS Perugia viene affidata al Dott. Giacomo Borrione con Ugo Antonini e Vito 
Medi vice presidenti, Giovanni Francario tesoriere e membro Vincenzo Ricci.
 1969 Vengono organizzati a Perugia-Assisi i primi Campionati Italiani Universitari 

e per la prima volta, nella storia del Judo italiano, è stato possibile includere questo 
sport nel programma dei Campionati. 
 1973 Presidente del CUS Perugia il Dott. Vincenzo Ricci. Sotto la sua presidenza si 

sono aggiunte alle discipline già esistenti di Basket e Atletica anche il Rugby, la Palla-
volo e il Tennis da tavolo. 
1975 Vengono fondate ufficialmente le sezioni di Judo e Karate per opera del Consiglie-
re del CUS Perugia Enzo Moretti. 
 1978 Fine della presidenza del Dott. Ricci.
 1979 Diviene presidente il Dott. Luigi Guaitini. Durante la sua presidenza entra in 

vigore la Legge 394 che autorizza il finanziamento dei CUS.
Anni ottanta: ottimi i risultati del CUS nell’Atletica a livello nazionale con l’affermazione 
di alcuni atleti tra i quali Mauro Fabbri nei 100mt, Rosati nei 5000mt, Giancarlo Bisca-
rini nel salto triplo.
 1983 Diviene Presidente del CUS Perugia il Dott. Enzo Moretti.

 Anni novanta: il CUS Perugia affianca il nome alla corsa podistica perugina “La Gri-
fonissima” che diviene anche “Criterium Nazionale Universitario Corsa su Strada”. Si 
moltiplicano i successi delle sezioni nelle varie edizioni dei CNU sia a livello individuale 
che a squadre, portando il CUS Perugia sempre più in alto nel medagliere dei Cam-
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pionati Italiani Universitari. Si aprono le sezioni di Tennis, Calcio a 5, Sci ed Escursio-
nismo.
 1996 Si festeggia il 50° del CUS Perugia e l’inaugurazione della Tensostruttura e rela-

tivo “percorso verde” in via Tuderte.
 1997 Il terremoto colpisce duramente la Sede del CUS Perugia (ancora da ristruttu-

rare). 
Anni duemila: si ripetono i successi del Rugby che raggiunge nuovamente la serie B, 
della Pallavolo, delle Arti Marziali con la squadra di Karate e Judo, del Calcio a 5 e del 
Tennis.
 2003 Il CUS PERUGIA ottiene il riconoscimento della personalità giuridica nei locali 

del Centro Sportivo Bambagioni gestito dal CUS stesso.
 2006 La sede del CUS Perugia viene nuovamente ricollocata in via Tuderte.
 2009 Diviene presidente il Dott. Pierluigi Cavicchi con Vicepresidenti il Dott. Egiziano 

Polenzani e il Dott. Luigi Guaitini; Enzo Moretti diventa Presidente Onorario.
 2010 Da 64 anni la bandiera del CUS, una delle più grandi polisportive umbre, sventola 

nelle piste, nelle palestre, negli impianti e soprattutto nel cuore di migliaia di ragazzi, 
la nostra vera ricchezza. 

Ad oggi il CUS Perugia annovera le seguenti sezioni sportive: atletica leggera, difesa 
personale, judo, karate, rugby, sci alpino e di fondo, sport da ring, tennis, volley, ballo, 
basket, calcio a 5, vela, tiro a volo e molte altre sezioni aggregate che permettono di 
offrire un servizio professionale a 360°.
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