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Per i CENTRI UNIVERSITARI SPORTIVI   Loro sedi 
 

e, per conoscenza: 
 

Ai Signori componenti gli Organi Sociali CUSI   Loro indirizzi 
 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2019 
Iscrizioni sport a squadra - Modulistica. 

  
 

               Nel confermare che i prossimi CNU Primaverili si terranno nella città di L’Aquila e 
zone limitrofe, nel periodo dal 18 al 26 maggio 2019, si annuncia l’apertura delle iscrizioni 
negli sport a squadra che prevedono fasi preliminari di qualificazione. Di seguito i 
programmi di massima e le modalità di partecipazione: 

 

CENTRO UNIVERSITARIO 
SPORTIVO ITALIANO 
PERSONA GIURIDICA RICONOSCIUTA CON D.P.R. 30 APRILE 1968 N. 770 

 
 

    

    Prot. n. 1583/6-h-II  
    Roma, 16 novembre 2018 

Disciplina Informazioni 

CALCIO 
maschile 

 

FASE PRELIMINARE. In base al numero delle iscrizioni potrà svolgersi in due, quattro o sei 
giornate (febbraio-maggio).  Fino a 32 CUS iscritti si disputeranno partite di andata e ritorno: 
2 giornate per i “sedicesimi” e 2 per gli “ottavi”; oltre 32 squadre è previsto un turno di 
ammissione ai sedicesimi con incontri di andata e ritorno. Otto le rappresentative ammesse 
alla fase finale. 
 

FASE FINALE. Quattro giornate, di cui una di riposo. Ogni squadra disputerà almeno due 
partite prima di essere eliminata dopo due sconfitte; vincendo sempre si va in finale mentre 
con una sconfitta e una vittoria si può arrivare alla medaglia di bronzo. In caso di pareggio al 
termine del tempo regolamentare saranno tirati i calci di rigore tranne che nella partita di 
finale ove sono previsti tempi supplementari e poi, persistendo la parità, rigori. 

 

CALCIO A 
CINQUE 
maschile 

 

 

FASE PRELIMINARE. Nel periodo febbraio-maggio, due turni di 2/3 giornate ciascuno in 
base al numero delle iscrizioni. Otto le squadre ammesse alla fase finale. 
 

FASE FINALE. Cinque giornate. Nei primi tre giorni gare di qualificazione con due gironi da 
quattro squadre ciascuno; i CUS giunti 3° e 4° nei due gironi non disputano ulteriori gare 
mentre il primo e secondo classificato disputeranno, nel quarto giorno, semifinali incrociate 
tra il 1° e 2° dei due gironi; al quinto giorno la finale per l’assegnazione del titolo. 

BASKET 
maschile 

 

 

 

FASE PRELIMINARE. Due turni, 4 o 5 giornate gara, nel periodo febbraio-maggio. In base al 
numero delle iscrizioni ogni turno potrà essere a gironi di tre CUS e/o a incontri di 
andata/ritorno. Otto le rappresentative ammesse alla fase finale. 
 

FASE FINALE. Cinque giornate. Tre giornate di qualificazione con due gironi da 4 CUS, una 
di semifinali incrociate tra 1° e 2° dei due gironi, una di finali per l’assegnazione dal 1° al 4° 
posto. I CUS giunti 3° e 4° nei gironi di qualificazione non disputano ulteriori gare. 

VOLLEY 
maschile e 
femminile 

 

 

 

FASE PRELIMINARE. Due turni, 4 o 5 giornate gara, nel periodo febbraio-maggio. In base al 
numero delle iscrizioni ogni turno potrà essere a gironi di tre CUS e/o a incontri di 
andata/ritorno. Otto le rappresentative ammesse alla fase finale. 
 

FASE FINALE. Cinque giornate per ciascuno sport. Tre giornate di qualificazione con due 
gironi da 4 CUS, una di semifinali incrociate tra 1° e 2° dei due gironi, una di finali per 
l’assegnazione dal 1° al 4° posto. I CUS giunti 3° e 4° nei gironi di qualificazione non 
disputano ulteriori gare. 

RUGBY A 7 
maschile 

FASE PRELIMINARE. A concentramenti, ciascuno da un minimo di 3 a un massimo di 6 
CUS, con partite da effettuarsi nell’arco di una sola giornata nel mese di aprile. Ogni 
raggruppamento qualificherà una o più squadre. Otto le rappresentative ammesse alla fase 
finale. 
FASE FINALE. Due giornate. Nella prima, due gironi da 4 CUS, formula all’italiana con 
incontri di sola andata; nella seconda, qualificazioni e finali. 
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Per la partecipazione negli sport a squadra sono previste le seguenti scadenze: 
 

Ente Operazione Scadenza entro il 

CUS 

 

Iscrizione delle proprie squadre ai CNU 2019 mediante invio 
dell’allegato modulo al CUSI via e-mail  

15 dicembre 2018 

CUSI 
 

Invio ai CUS e alle Federazioni Sportive Nazionali dei tabelloni 
con i prospetti definitivi delle fasi preliminari 15 gennaio 2019 

 

L’iscrizione effettuata con il modulo allegato sarà  a tutti gli effetti 
vincolante ed in caso di ritiro verranno applicate le sanzioni di cui all’ art. 18, lett. B2 
del Regolamento Generale . 

 
Il modulo allegato va comunque inviato al CUSI, anc he nel caso di non 

partecipazione.  
 

I CUS che si iscrivono nel torneo di calcio e/o cal cio a 5, devono 
obbligatoriamente indicare sul modulo d’iscrizione anche la denominazione e 
l’indirizzo esatti del campo da gioco dove disputer anno le gare . Tale indicazione 
verrà inviata, come richiesto, alla Federazione Italiana Gioco Calcio per la nomina del 
direttore di gara. 
 

Si ricorda inoltre che tutte le ammende, comminate nelle fasi preliminari a 
carico dei CUS, saranno trattenute dal CUSI sul contributo di partecipazione ai Campionati 
Nazionali Universitari 2019. 
 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
   f.to 
 Antonio Dima 
            Segretario Generale CUSI 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Allegati: 

Modulo Iscrizione sport a squadre. 
Modulo Accreditamento Atleta (da fotocopiare e utilizzare per le partite delle fasi preliminari). 

Distinta di gioco per il calcio. 

Distinta di gioco per il calcio a cinque. 


