
       
     
Per i CENTRI UNIVERSITARI SPORTIVI                     Loro sedi 
 

e, per conoscenza: 
 

alla Federazione Italiana Pallacanestro                     00189 ROMA 
 

CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO 2019 PALLACANESTRO MASCHILE 
Fase preliminare – I turno – Programma prima giornata. 
 
 La prima giornata della fase preliminare del Campionato Nazionale Universitario 
2019 di pallacanestro maschile è così programmata: 
 

Girone Partita Data Ore Sede ed impianto 

A 
CUS TRIESTE 
CUS CAGLIARI 5 marzo 12.00 

Palestra CUS 
Via Monte Cengio, 2 - Trieste 

B 
CUS CAMERINO 
CUS T. VERGATA 

4 marzo 

15.00 
Palazzetto Universitario “A. Orsini” 
Loc. Le Calvie - Camerino 

C 
CUS FOGGIA 
CUS POTENZA 13.00 

Palazzetto Comunale “Russo” 
Via Guido Dorso - Foggia 

D 
CUS BARI 
CUS LECCE 12.00 

Palazzetto CUS 
Lungomare Starita, 1/ab - Bari 

E CUS FERRARA 
CUS PARMA 

12.30 Palestra Palareno 
Viale Europa, 12 - Sant’Agostino (FE) 

F CUS FIRENZE 
CUS MO.RE 

11.30 Palazzetto Universitario 
Via della Rovere, 40 - Firenze 

G CUS BRESCIA 
CUS VERONA 

13.30 Palazzetto Facoltà di Scienze Motorie 
Via Branze, 39  

H 
CUS UNIME 
CUS P. ORIENTALE 13.00 

PalaNebiolo 
Contrada Conca D’Oro - Messina 

 

Con l’occasione, si ricorda che: 
 

La partecipazione ai Campionati Nazionali Universit ari è riservata a studenti iscritti 
presso un’università italiana riconosciuta dal Mini stero dell’Università e della 
Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti e d i Conservatori di Musica 
riconosciuti dallo Stato. Pertanto gli studenti ERA SMUS provenienti da Università 
straniere non potranno prendere parte ai Campionati ;  
 

Si ricorda inoltre, che l’iscrizione all’università  per l’anno accademico 2018/2019 
dovrà essere certificata mediante presentazione di uno dei seguenti documenti: 
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dal l’università di appartenenza; 
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o c opia della stessa autenticata dal 
CUS di appartenenza; 
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della  stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza; 
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Uni versità purchè scaricata dal web 
e contenente in maniera chiara ed univoca i dati an agrafici, il numero di matricola e 
la facoltà di appartenenza. I laureati dovranno pre sentare il certificato di laurea. 
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CENTRO UNIVERSITARIO 
SPORTIVO ITALIANO 
PERSONA GIURIDICA RICONOSCIUTA CON D.P.R. 30 APRILE 1968 N. 770 

 
 

    Prot. n. 220/6-h-II  
    Roma, 20 febbraio 2019 
    Comunicato ufficiale n. 1 
 
 



 
� Gli arbitri e gli ufficiali di gara saranno sempre designati dal Comitato Italiano Arbitri 

della F.I.P. su richiesta esclusiva della Segreteria CUSI; 
 

� Le note spese degli arbitri e degli ufficiali di gara impegnati nelle partite della fase 
preliminare devono essere saldate direttamente dal CUS che gioca in casa secondo 
le modalità indicate nella circolare CUSI prot. n. 193/6-h-II del 14 febbraio 2019; 
  

� Gli impianti che ospitano le gare devono avere le apparecchiature elettroniche 
previste; 

 
� Per ogni giornata della fase preliminare un CUS potrà utilizzare e inserire a referto 

dodici atleti, mentre nella fase finale non potrà far partecipare complessivamente più 
di dodici giocatori per tutte le partite, anche del tutto diversi da quelli della fase 
precedente; 
 

� È possibile inviare al CUSI gli originali dei certificati universitari purché questi arrivino 
almeno sei giorni prima della gara in questione: al CUS sarà trasmesso a mezzo e-
mail un tabulato sostitutivo da esibire durante il controllo delle posizioni di studio sul 
campo di gioco; 
 

� Il dirigente o il capitano della squadra, prima dell’inizio della partita, dovrà verificare la 
regolarità della documentazione di studio degli atleti del CUS avversario; qualora un 
CUS desideri far eseguire l’accertamento di cui sopra a un componente della 
Commissione di Controllo CUSI dovrà attenersi a quanto indicato all’art. 10 del 
Regolamento Generale dei CNU 2019; 
 

� Al termine delle partite il CUS ospitante dovrà segnalare immediatamente al CUSI per 
e-mail (cnu@cusi.it) oppure per telefono (063722206) o a mezzo fax (063724479) 
tutti i risultati con il punteggio preciso dei punti fatti e subiti. 

 
 
 Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
   f.to Antonio Dima Segretario Generale CUSI 
 
                                                          
  
 
 
 
 
 


