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PRINCIPI GENERALI 

1 
Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere al Campionato Nazionale Universitario (CNU) di 
calcio maschile una sola squadra. 

2 
Ogni squadra dovrà presentarsi in campo provvista di almeno due palloni regolamentari e di due serie di 
maglie di colore diverso. 

3 

PARTECIPAZIONE. 
Sono ammessi: 
a) Tesserati FIGC per società di calcio del settore dilettanti; 
b) Non tesserati FIGC i cui nominativi dovranno essere segnalati preventivamente al CUSI per il 

controllo presso l’ufficio tesseramento FIGC. 
Sono esclusi: 
a) Atleti tesserati, a qualsiasi titolo, per società di calcio del settore professionisti; 
b) Coloro che stanno scontando squalifiche a tempo comminate in campionati federali o universitari. 

4 
Il CNU si svolgerà in due Fasi, una Preliminare e una Finale, secondo il calendario e nelle sedi stabilite 
dall’apposito tabellone predisposto dal CUSI. 

5 

NULLA-OSTA. 
I calciatori e tecnici, qualora federalmente tesserati per società diversa dal CUS che intende utilizzarli, 
dovranno essere in possesso di nulla-osta rilasciato dal sodalizio d’appartenenza; non saranno 
considerati validi i nulla-osta rilasciati dalle società a mezzo fax. E’ consentito produrne uno per gara 
oppure uno unico con l’autorizzazione a gareggiare in tutte le partite del Campionato Nazionale 
Universitario 2020 di calcio. Il responsabile del CUS deve segnalare sul modulo di accreditamento, nella 
colonna riservata e in corrispondenza dei nominativi dei calciatori, la denominazione delle società di 
appartenenza oppure scrivere “non tesserato FIGC”. In calce a detto modulo dovranno essere riportati i 
nominativi dei tecnici e, qualora in possesso di titolo rilasciato dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, 
indicate le società d’appartenenza. Nel caso in cui un allenatore non abbia svolto attività nella corrente 
stagione, sarà sufficiente indicare il numero di tessera federale. 
 
I nulla-osta, che a campione saranno sottoposti al controllo della FIGC, dovranno: 
a) nella Fase Preliminare, essere trasmessi per e-mail prima dell’orario ufficiale d’inizio della partita 

(faranno fede data e orario di ricezione) e poi spediti per posta (si consiglia la raccomandata A/R) 
entro 24 ore dal termine della gara. Il mancato invio dei nulla osta nei termini stabiliti comporta per il 
CUS inadempiente la perdita dell’incontro. I CUS, a conclusione di ogni giornata gara, riceveranno 
dal CUSI un elenco contenente i nominativi dei propri calciatori, la loro società di appartenenza 
nonché il periodo di validità di ciascun nulla-osta. 

b) nella Fase Finale, ad eccezione di quelli validi per l’intero CNU trasmessi precedentemente, essere 
consegnati tutti in originale durante la riunione tecnica preliminare al responsabile tecnico CUSI 
presente in sede di manifestazione. Qualora non risulti depositato il nulla-osta di un atleta tesserato 
federalmente per società diversa dal CUS che intende utilizzarlo, detto calciatore non potrà scendere 
in campo pena la perdita a tavolino della partita interessata per il CUS in difetto. 

6 

Per quanto concerne l’identificazione dei giocatori, oltre alle modalità previste dal Regolamento Generale 
dei CNU 2020, si rinvia a quanto disposto in materia dal Regolamento Organico della FIGC. In 
particolare, per le partite della Fase Preliminare dovrà essere compilata e presentata all’arbitro la “distinta 
di gioco” predisposta dal CUSI. 

7 
Nel corso di ogni partita è ammessa la sostituzione di 5 giocatori, senza distinzione di ruolo e con le 
modalità previste dalle norme federali, scelti tra le 7 riserve che potranno essere portate in panchina. 

8 
In ogni incontro potranno essere assegnati: 
� 3 punti alla squadra vittoriosa e 0 punti a quella sconfitta; 
� 1 punto a entrambe le squadre in caso di pareggio.  

9 

CASI DI PARITA’. 
a) Fase Preliminare. Nelle gare di andata e ritorno tra due CUS, qualora al termine del secondo incontro 

risulti una vittoria per parte o due pareggi, a parità di reti segnate e subite si qualificherà la squadra 
che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; persistendo la parità, al termine della partita di 
ritorno saranno calciati i tiri di rigore secondo la vigente normativa FIGC.  

b) Fase Finale. Nelle partite di qualificazione (prime due giornate) e in quelle per l’assegnazione del 3° 
posto pari merito, in caso di pareggio al termine del tempo regolamentare saranno calciati i tiri di 
rigore secondo la vigente normativa FIGC. Nella sola finale per l’assegnazione del titolo di Campione 
Italiano Universitario, in caso di parità al termine del tempo regolamentare saranno disputati tempi 
supplementari e, persistendo la situazione di parità, poi effettuati i tiri di rigore secondo la vigente 
normativa FIGC. 
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10 

RECLAMI. 
I reclami avverso l’esito della gara, firmati dal Presidente del CUS, devono: 
a) nella Fase Preliminare, essere preannunciati a mezzo telegramma al CUSI, via Brofferio 7 – 00195 

Roma, entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara e, le motivazioni, 
unitamente all’impegno di versamento firmato dal Presidente (fac-simile in calce al presente 
regolamento) della tassa di € 150,00, inoltrate al medesimo Ente per raccomandata entro due giorni 
dalla data d’effettuazione della partita in questione. I reclami saranno esaminati da una Commissione 
composta da un rappresentante del CUSI, da uno della FIGC e da uno dell’Associazione Italiana 
Arbitri (AIA). E’ possibile presentare ricorso avverso le decisioni dell’anzidetta Commissione, nelle 48 
ore successive alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, secondo le seguenti modalità: 
a.1 - il CUS ricorrente deve spedire per fax il ricorso al CUS avversario e copia del medesimo, 

unitamente alla copia del rapporto di trasmissione e all’impegno del versamento della tassa 
reclamo di € 150,00=, al fax della Commissione (06.3724479); 

a.2 -   il CUS avversario può inviare, entro 24 ore dalla ricezione del fax del CUS ricorrente, le proprie 
contro deduzioni al fax della Commissione (06.3724479). 

b) nella Fase Finale, essere consegnati, unitamente all’impegno di versamento firmato dal Presidente 
(fac-simile in calce al presente regolamento) della tassa di € 150,00, all’incaricato della Commissione 
Tecnica del CUSI, entro due ore dal termine della gara interessata. Qualora il reclamo sia relativo a 
provvedimenti disciplinari riscontrabili solo dal comunicato ufficiale di gara, il reclamo potrà essere 
presentato entro un’ora dalla pubblicazione del comunicato stesso. I reclami saranno esaminati da 
una Commissione composta da un rappresentante del CUSI, da uno della FIGC e da uno 
dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Avverso le decisioni dell’anzidetta Commissione non è 
ammessa alcuna forma di ricorso. 

Le tasse relative ai reclami non saranno prelevate in caso d’accoglimento. 

11 

Alla Commissione di cui al precedente punto 10, paragrafi a) e b), compete il giudizio sulle sanzioni 
relative ai fatti avvenuti nel corso delle gare, sulla base delle risultanze degli atti ufficiali. La competenza è 
limitata all’adozione di provvedimenti relativi al solo Campionato Nazionale Universitario. Nell’ipotesi di 
fatti e comportamenti di particolare gravità in ordine ai quali, a giudizio della Commissione, si rendano 
necessari provvedimenti di maggiore portata, la Commissione medesima proporrà contestualmente 
apposito deferimento dei responsabili al Giudice Sportivo dell’Ente federale competente. 

12 

AMMONIZIONI e SQUALIFICHE. Dopo due ammonizioni formali è automatica la squalifica per una gara. 
Le ammonizioni si azzerano al termine di ogni fase (preliminare e finale). Le squalifiche comminate nella 
fase preliminare, e non scontate in tale fase, saranno riportate in quella finale se la squadra si sarà 
qualificata oppure all’anno successivo se sarà stata eliminata. 

13 
Tutte le partite saranno dirette da arbitri scelti dall’organismo federale incaricato a cui la sola Segreteria 
CUSI potrà inoltrare le richieste di designazione. 

 

FASE PRELIMINARE 

14 

La Fase Preliminare è articolata in un unico turno con partite di andata e ritorno. 
Otto le rappresentative che saranno ammesse alla fase finale. I CUS che giocano in casa dovranno 
garantire, durante la disputa delle partite, la presenza di un medico il cui nominativo dovrà essere 
segnalato all’arbitro. In questa Fase un CUS può utilizzare un numero illimitato di atleti e, pertanto, 
iscriverne a referto anche 20 diversi per ogni partita. In caso di ritiro di una squadra l’altro CUS passerà 
automaticamente il turno. 

 
 

FASE FINALE 

15 

La Fase Finale, a cui partecipano gli otto CUS qualificati dalla Fase Preliminare, prevede tre giornate 
gara con 11 partite da disputarsi nell’arco di quattro giorni. Ogni squadra giocherà una partita il primo 
giorno e una il secondo. Al termine della seconda giornata i 2 CUS con due sconfitte sono eliminati, i 4 
CUS con una vittoria e una sconfitta andranno a disputare partite incrociate per l’assegnazione ex-aequo 
della medaglia di bronzo e i 2 CUS con due vittorie giocheranno la finale per la conquista del titolo. Per 
determinare gli accoppiamenti delle gare 1, 2, 3 e 4 della prima giornata saranno considerate teste di 
serie le prime otto squadre classificate del 2019 o quelle che, battendole nella Fase Preliminare, avranno 
occupato il loro posto sul tabellone CUSI. 
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16 

PROGRAMMA. 

1a giornata 
partite  
su due campi 

Gara 1: CUS “finalista 1” vs. CUS “finalista 8” 
Gara 2: CUS “finalista 4” vs. CUS “finalista 5” 
Gara 3: CUS “finalista 3” vs. CUS “finalista 6” 
Gara 4: CUS “finalista 2” vs. CUS “finalista 7” 

2a giornata 
partite  
su due campi 

Gara 5: CUS perdente gara 1 vs. CUS perdente gara 2 
Gara 6: CUS perdente gara 3 vs. CUS perdente gara 4 
Gara 7: CUS vincente gara  1 vs. CUS vincente gara  2 
Gara 8: CUS vincente gara  3 vs. CUS vincente gara  4 

Al termine della seconda giornata si avrà la seguente situazione: le perdenti delle gare 5 e 6 non giocano 
ulteriori partite e sono classificate pari merito al 7° posto; le vincenti delle gare 5 e 6 unitamente alle 
perdenti delle gare 7 e 8 andranno a giocare due finali incrociate per la conquista del 3° posto pari merito; 
le vincenti delle gare 7 e 8 disputano la finale. 
3a giornata Riposo 

4a giornata 
finali 

Gara   9: CUS vincente gara 5 vs. CUS perdente gara 8 
Gara 10: CUS vincente gara 6 vs. CUS perdente gara 7 
Gara 11: CUS vincente gara 7 vs. CUS vincente gara 8 

Le perdenti delle gare 9 e 10 si classificano al 5° posto pari merito. 
Le vincenti delle gare 9 e 10 si classificano al 3° posto pari merito. 
La vincente della gara 11 conquista il titolo di Campione Italiano Universitario. 

17 

Ogni squadra finalista potrà far partecipare a questa Fase non più di 20 giocatori; l’inosservanza di detta 
norma comporterà l’assegnazione automatica dell’ottavo posto in classifica. L’accreditamento dei 
giocatori e la consegna della “lista bloccata” con i nomi dei partecipanti presso la Commissione di 
Controllo (CdC) CUSI dovrà avvenire il giorno precedente la prima gara. L’anzidetta “lista”, ove devono 
essere indicate le società d’appartenenza degli atleti e dei tecnici, una volta presentata non potrà essere 
modificata e, pertanto, sarà impossibile aggiungere nominativi di calciatori e ottenerne l’accreditamento. 
Gli atleti dovranno esibire al Delegato FIGC la “Carta di Partecipazione” loro rilasciata dalla CdC del 
CUSI all’atto dell’accreditamento al CNU. L’atleta che ne sarà sprovvisto non potrà partecipare alle gare. 

18 
Per quanto non contemplato, vigono le norme del Regolamento Generale dei Campionati Nazionali 
Universitari 2020 e quelle della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti. 

 
 
 
 
Fac-simile dell’impegno di versamento di cui al punto 10 del presente regolamento 

CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO 2020 DI CALCIO. 
Fase _________________Turno __________ 

 
Il sottoscritto __________________ Presidente del CUS _______________ autorizza il CUSI a prelevare la 
somma di € 150,00 (Euro Centocinquanta/00), dal contributo di partecipazione spettante a questo CUS per 
l’anno in corso, quale tassa del reclamo presentato avverso l’esito della gara CUS _______________- CUS 
___________ disputata in data __________________. Resta inteso che qualora il reclamo venga accolto tale 
prelievo non sarà effettuato. 
In fede. 
 
Data      Timbro CUS   Firma del Presidente 

 


