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REGOLAMENTO Giochi Universitari di Sci 2023 

PREMESSA 

Visto il successo della prima edizione si è voluto riproporre questo momento di aggregazione abbinato ai 

Campionati Nazionali Universitari Invernali, rivolto al mondo dei CUS e delle Università che possa coinvol-

gere tutte le componenti, aprendosi ai dirigenti CUSI, al personale docente e non docente delle Univer-

sità, agli studenti che non siano classificati FIS (Federazione Internazionale Sci). 

Un’opportunità per mettersi in gioco e stare insieme al di là delle capacità tecniche. 

ISCRIZIONI 

Ogni CUS potrà iscrivere alle gare un numero massimo complessivo di 15 persone suddivisi nelle 6 catego-

rie: 

STUDENTI        FEMMINILE e MASCHILE 

PERSONALE UNIVERSITARIO FEMMINILE e MASCHILE 

DIRIGENTI   FEMMINILE e MASCHILE 

Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati al CUSI attraverso i CUS di appartenenza. 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro l’8 marzo 2023 inviando il modulo allegato, alla mail 

eventi@cusvenezia.it , con oggetto ISCRIZIONE CUS (nome del CUS) AI GIOCHI UNIVERSITARI DI SCI. Il mo-

dulo dovrà essere firmato dal Presidente del CUS di appartenenza a conferma dell’effettiva Iscrizione al 

CUSI di tutti i partecipanti. 

Non sono ammessi alla partecipazione atleti punteggiati FIS. 

Andrà anche allegato il bonifico relativo all’iscrizione che è di 20 € ad iscritto. 

Coordinate bancarie: Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT97 N030 6902 1261 0000 0300 005. 
Nella causale andrà indicato il nome del CUS e dei partecipanti che si iscrivono. 
 
Se avete ulteriori richieste di partecipazione oltre ai 15 previsti,  potrete inserire anche questi nominativi.  

Qualora alla chiusura delle iscrizioni al 8 marzo, restino ancora posti liberi per raggiungere il contingente 

massimo di partecipanti (fissato in 200), saranno ripescati i nominativi che i CUS hanno eventualmente in-

dicato oltre ai 15 sicuri. 

ACCREDITAMENTO ALLE GARE 

Domenica 19, dalle 16 alle 19, i responsabili di ogni CUS dovranno presentarsi in segreteria gare per verifi-

care la regolarità delle iscrizioni ed il controllo dei nominativi.  

Sarà consegnata la “Carta di Partecipazione” senza la quale non sarà possibile gareggiare. e ritirare lo 

skipass a prezzo agevolato. 

SEGRETERIA GARE  

La segreteria gare si trova presso il Centro Polifunzionale Fusine - Piazza Giovanni Angelini, 3, 32010 - Fu-

sine di Zoldo BL 

SKIPASS 

Per quanti non avessero lo skipass, sarà possibile acquistarlo alle casse al prezzo agevolato di 29 € per 

giornata, presentando il cartoncino di iscrizione che sarà consegnato dalla segreteria gare del CUS Vene-

zia. 
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CONSEGNA PETTORALI 

Sarà comunicato nei giorni precedenti la manifestazione l’ordine di partenza delle 2 giornate.  

I pettorali saranno quindi ritirabili dal responsabile di ogni CUS presso la segreteria gare al momento 

della conferma.  

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE  

 
Nell’allegato trovate le indicazioni degli alberghi disponibili e convenzionati ed i riferimenti per ulteriori 

informazioni. 

PROGRAMMA DELLE GARE: 

Lunedì 20 marzo – ore 14.30 Gara di Gigante.  

È prevista un’unica manche su un tracciato di circa 20 porte. 

Martedì 21 marzo – ore 14.30 Gara di Gigante.  

È prevista un’unica manche su un tracciato di circa 20 porte. 

I percorsi saranno predisposti sulla pista Cristelin “alta”. 

PREMIAZIONI: 

Le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni giornata di gara, indicativamente intorno alle ore 

16:30. 

Le premiazioni per CUS saranno invece effettuate al termine della seconda giornata di gara con modalità 

da definire. 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

Per ogni singola giornata di gara saranno premiati: 

Le prime 3 e i primi 3 della classifica generale a prescindere dalla categoria di appartenenza. 

Saranno poi premiati i primi 3 delle 6 categorie: 

STUDENTI        FEMMINILE  

STUDENTI    MASCHILE 

PERSONALE UNIVERSITARIO FEMMINILE 

PERSONALE UNIVERSITARIO MASCHILE  

DIRIGENTI   FEMMINILE 

DIRIGENTI   MASCHILE 

PREMIAZIONE PER CUS 

Al termine delle 2 giornate di gara sarà stilata una classifica per CUS secondo il seguente criterio: 

Per ogni giornata di gara sarà assegnato un punteggio per ogni CUS partecipante per ogni singola catego-

ria. 

La somma dei punti di ogni CUS nelle classifiche di categoria delle 2 giornate determinerà la classifica ge-

nerale. 

Per promuovere la partecipazione di tutte e 6 le componenti indicate verranno presi in considerazione e 

conteggiati solo i primi 2 risultati di ogni singolo CUS per ciascuna categoria. 

Agli ulteriori classificati di ogni CUS in una categoria, sarà comunque assegnato 1 ulteriore punto a pre-

scindere dal piazzamento.  



 

 

I punti per CUS saranno così assegnati:  

CATEGORIA 

Posizione in clas-

sifica 
CUS di appartenenza PUNTI ASSE-

GNATI 

1  50 

2  45 

3  42 

4  39 

5  36 

6  33 

7  30 

8  28 

9  26 

10  24 

11  22 

12  20 

13  18 

14  16 

15  14 

16  12 

17  10 

18  9 

19  8 

20  7 

21  6 

22  5 

23  4 

24  3 

25  2 

26 e oltre  1 

 



 

 

Per fare un esempio se la classifica di una categoria vede: 

1 CUS TIZIO 

2 CUS CAIO 

3 CUS SEMPRONIO 

4 CUS TIZIO  

5 CUS TIZIO 

6 CUS CAIO 

7 CUS SEMPRONIO 

si procederà in questo modo:  

Il piazzamento del 3° del CUS Tizio non verrà preso in considerazione e  varrà 1 solo punto. 

Nella classifica CUS di quella categoria i CUS al 6 e 7 posto scaleranno di conseguenza di una posizione, 
prendendo i punti per il 5 e 6 piazzamento. 

 
1 CUS TIZIO    50 

2 CUS CAIO    45 

3 CUS SEMPRONIO   42 

4 CUS TIZIO     39 

5 CUS TIZIO     1 

6 CUS CAIO    36 

7 CUS SEMPRONIO   33 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione in merito potete scrivere una mail all’indirizzo eventi@cusvenezia.it 

 

 

mailto:eventi@cusvenezia.it

