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REGOLAMENTO GENERALE
DEI
CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI
2020
PRINCIPI GENERALI
I CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI (CNU) sono indetti dal Centro Universitario
Sportivo Italiano (CUSI) ed organizzati con la collaborazione dei Centri Universitari Sportivi
(CUS) e delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN).
I CNU sono competizioni riservate agli studenti con età compresa tra 18 e 28 anni ed
iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto
dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal
Ministero dell’Università e della Ricerca (l’elenco degli Atenei riconosciuti dal Ministero è
consultabile nel sito del Ministero all’indirizzo web: www.istruzione.it), nonché agli studenti
iscritti presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica riconosciuti dallo
Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.
Il titolo di Campione Nazionale Universitario verrà assegnato esclusivamente nelle
discipline dove siano presenti un minimo di tre partecipanti per categoria, in
rappresentanza di almeno due CUS.
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Art. 1

PROGRAMMA

Per l’anno 2020 sono indetti i Campionati Nazionali Universitari (CNU) delle seguenti
discipline:
Atletica Leggera, Canoa, Kayak, Canottaggio, Judo, Karate, Pugilato,
Sport individuali
Scherma, Sci alpino, Taekwondo, Tennis, Tiro a segno.
Sport a squadre Calcio, Calcio a cinque, Pallacanestro, Pallavolo*, Rugby a sette.
* maschile e femminile
Nell’ambito dei suddetti CNU potranno disputarsi gare di SPORT OPZIONALI richiesti
dalle FSN o dai CUS che ospitano i CNU.

Art. 2

PARTECIPAZIONE

La partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 2020 è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano:
nati tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2002;
iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come
previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana
riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie
di Belle Arti ed i Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso
del diploma di scuola superiore di secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di
svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari.
L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2019/2020 dovrà essere certificata
mediante presentazione di uno dei seguenti documenti:
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza;
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia 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’Università purchè scaricata dal web e
contenente in maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la
facoltà di appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di laurea.
Un atleta può gareggiare in più discipline sportive o in settori diversi dello stesso sport
purché non sia espressamente vietato dalle norme della competente Federazione Sportiva
Nazionale o da quelle dei regolamenti di partecipazione del CUSI. Non potranno prendere
parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali siano in corso
d’applicazione, da parte delle FSN competenti o del CUSI, squalifiche a tempo o
procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività
agonistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà l’applicazione di pesanti sanzioni
amministrative e disciplinari nei confronti del CUS. Le giornate di squalifica comminate in
campionati federali e quelle relative ai CNU dovranno essere scontate esclusivamente nei
tornei cui si riferiscono, tranne non sia previsto diversamente nei “regolamenti di
partecipazione” specifici.
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Art. 3

ISCRIZIONE

Le iscrizioni saranno curate dai CUS della sede legale dell’Università.
Per effettuare le iscrizioni ai Campionati Nazionali Universitari dovranno essere compilati
gli appositi moduli predisposti dal CUSI. I modelli cartacei, che saranno spediti per tempo
a tutti i CUS, dovranno essere trasmessi alla Segreteria Generale del Centro Universitario
Sportivo Italiano. Dal sito www.cusi.it sarà possibile sia scaricare i moduli sia compilarli e
spedirli all’indirizzo di posta elettronica cnu@cusi.it entro i termini riportati sugli stampati.
L’ammissione è così regolata:
a) Sport a squadre - Ogni Centro Universitario Sportivo potrà partecipare con una sola
squadra per sport. Le sedi Universitarie, ove non sia costituito il CUS, facendo richiesta
al CUSI, entro la data stabilita nel Regolamento di partecipazione, previa
autorizzazione, potranno prendere parte ai CNU a squadra.
b) Sport individuali - Nel caso un CUS non partecipi ufficialmente a una competizione,
nulla osta agli atleti che faranno richiesta di partecipazione direttamente al CUSI. Gli
atleti di cui sopra, nonché gli atleti di una sede universitaria Statale, Università private o
Telematiche ove il CUS non sia costituito, potranno partecipare sotto l’egida del CUSI,
con la denominazione CUSI – Università di……, dovranno contattare il CUSI (tel.
063722206 – e-mail cnu@cusi.it) per ottenere le informazioni sulle modalità d’iscrizione
agli sport in programma con particolare riferimento alle discipline con partecipazione
limitata. Adempiute dette formalità, gli atleti dovranno inviare il modulo d’iscrizione al
CUSI (via Angelo Brofferio, 7 - 00195 Roma, e-mail cnu@cusi.it) e poi presentare alla
Commissione di Controllo operante in sede di gara quanto segue:
b1) un documento d’identità valido;
b2) la documentazione universitaria di cui al precedente art. 2. PARTECIPAZIONE.

Art. 4

TASSA DI ISCRIZIONE

Concorrenti, tecnici ed accompagnatori per essere accreditati alle fasi finali od uniche dei
CNU sono tenuti al versamento della tassa individuale di partecipazione di € 10,00= (Euro
Dieci/00). La Commissione di Controllo (CdC), di cui all’art. 14, è incaricata di riscuotere la
quota con le modalità riportate nel successivo art. 5.

Art. 5

ACCREDITAMENTO AI CAMPIONATI

Per essere accreditati ai Campionati Nazionali Universitari dovrà essere esibito ai
componenti la Commissione di Controllo (CdC) CUSI presenti in sede di gara, un
documento d’identità valido e legalmente riconosciuto nonché, nelle sole fasi finali od
uniche, versare la quota individuale di partecipazione di € 10,00=.
L’atleta iscritto tramite il CUS dovrà, inoltre, consegnare il certificato d’iscrizione all’anno
accademico in corso, fatto salvo quanto specificato al precedente art. 2, ovvero copia
dell’attestazione di pagamento di una qualunque rata delle tasse universitarie 2019/20
autenticata dal CUS di appartenenza, oppure presentare l’originale della stessa. Gli atleti
iscritti individualmente tramite il CUSI dovranno presentare la documentazione prevista al
precedente art. 3, punto b, commi b1, b2. Il documento di riconoscimento e le ricevute
delle tasse, anche se già utilizzati in precedenti gare ed incontri effettuati nell’ambito di
manifestazioni del CUSI dovranno essere nuovamente esibiti; invece non dovrà essere
prodotto un nuovo certificato di studio se già consegnato nelle fasi preliminari. Non sono
accettate le “autocertificazioni” di cui alla L.127/ 97 (Legge Bassanini) e successive
modificazioni, e pertanto l’atleta sprovvisto di documento d’identità e/o di studio non potrà
assolutamente prendere parte alle gare. In casi eccezionali e sufficientemente
documentati, la CdC potrà prendere in considerazione eventuali fotocopie di documenti,
d’identità e di studio, per una possibile ammissione alle gare.
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Art. 6

RESPONSABILITA’

I delegati dei CUS saranno responsabili dell’osservanza rigorosa, da parte dei propri atleti,
dei regolamenti e di tutte le disposizioni emanate per il funzionamento dei CNU e
risponderanno della loro disciplina. Per quanto riguarda l’osservanza delle norme sulla
tutela sanitaria delle attività sportive (legge n.1099 del 26/10/71 e successive), ciascun
CUS deve accertare preventivamente che i propri atleti gareggino nel pieno rispetto delle
disposizioni vigenti. Dell’avvenuto accertamento farà fede la dichiarazione che i
responsabili del CUS rilasceranno al CUSI in occasione della conferma delle iscrizioni (fasi
preliminari) o del riconoscimento dei partecipanti (fase finale od unica). Per i concorrenti
iscrittisi individualmente, varrà quanto previsto al comma b) del precedente art. 3. Il CUSI,
il Comitato Organizzatore e le Federazioni Sportive Nazionali interessate declinano ogni
responsabilità, civile e penale, in merito ad eventuali danni ed infortuni che potessero
occorrere prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, a concorrenti, a dirigenti ed a
terzi. Il Comitato Organizzatore dei Campionati Nazionali Universitari provvederà ad
integrare la copertura assicurativa nelle fasi finali od uniche delle varie manifestazioni.
I partecipanti ai Campionati Nazionali Universitari dovranno essere in possesso della
tessera CUSI valida per l’anno 2019/20.

Art. 7

NULLA-OSTA

L’eventuale obbligatorietà della richiesta del nulla osta per l’atleta tesserato con società
diversa dal CUS d’appartenenza sarà inserita nel regolamento della disciplina. Per
garantire il miglior svolgimento delle competizioni e per una forma di correttezza sportiva
nei confronti dei vari sodalizi, sarebbe opportuno che i CUS richiedessero comunque
l’autorizzazione ad usufruire dei giocatori tesserati per altre società.

Art. 8

TESSERAMENTO FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Non è richiesto il possesso di tessere federali, salvo diverse disposizioni contenute nei
regolamenti di partecipazione delle singole discipline.

Art. 9

FASI PRELIMINARI

I calendari degli sport che prevedono fasi preliminari di qualificazione sono predisposti
dalla Segreteria del CUSI, secondo le indicazioni della Commissione Tecnica dell’Ente ed
il parere consultivo della Commissione di Controllo. Le partite, che dovranno avere inizio in
orari compresi tra le 13.00 e le 15.30, si giocheranno nelle seguenti giornate:
•
•
•

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

Pallacanestro;
Calcio a 5, Pallavolo;
Calcio e Rugby a 7.

I CUS che nella giornata di martedì ospitano nello stesso impianto più discipline (Calcio a
5, e Pallavolo) possono decidere di spostare esclusivamente la gara di Calcio a 5 al
Mercoledì.
Il CUS ospitante dovrà comunicare al CUSI e al CUS avversario: DATA, ORA, LUOGO e
IMPIANTO della gara a mezzo di fax oppure all’indirizzo e-mail con un preavviso di
almeno 10 giorni. (L’inosservanza di tale disposizione comporterà la perdita della gara).
Sarà possibile giocare in orari e giorni diversi da quelli stabiliti, previo parere vincolante del
CUSI, solo in caso di accordo scritto tra le parti da far pervenire all’Ente a mezzo di fax al
numero 06/3724479 oppure all’indirizzo e-mail cnu@cusi.it, con un preavviso di almeno 10
giorni.
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Per la partecipazione negli sport a squadre sono previste le seguenti scadenze:
Ente

Operazione
Iscrizione delle proprie squadre ai CNU 2020 mediante invio
CUS
dell’allegato modulo al CUSI via e-mail o per fax
Invio ai CUS e alle Federazioni Sportive Nazionali dei tabelloni
CUSI
con i prospetti definitivi delle fasi preliminari
*La circolare esplicativa fisserà le date definitive.

Scadenza entro il
Entro la metà di Dicembre*
Entro la metà di Gennaio*

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

Art. 10

SPORT A SQUADRE - FASI PRELIMINARI

Per ogni gara i responsabili delle squadre dovranno presentare il “Modulo accreditamento
atleta – sport a squadre – fasi preliminari” fornito dal CUSI. Il modello, compilato in duplice
copia con i dati anagrafici e di studio dei partecipanti, dovrà essere sottoscritto da ogni
singolo atleta; una copia sarà consegnata al dirigente del CUS che ospita il
concentramento o l’incontro diretto e l’altra sarà trattenuta dal dirigente della squadra. La
verifica delle condizioni di cui al precedente art. 5 è demandata ai dirigenti o, in mancanza,
ai capitani dei CUS (uno per squadra) presenti nel concentramento o all’incontro diretto;
pertanto, è diritto del dirigente (o capitano) della squadra avversaria assistere
all’operazione e verificare l’identità e la posizione di studio dei giocatori iscritti a referto.
Detto dirigente (o capitano) firmerà la dichiarazione prestampata in calce al modulo.
Qualora un CUS desideri la presenza, in sede di gara, di un membro della Commissione di
Controllo dovrà inoltrare richiesta scritta alla segreteria CUSI, almeno sette giorni prima
dello svolgimento della gara, e farsi carico dei costi di viaggio, e dell’eventuale soggiorno,
sostenuti dal rappresentante CdC designato; l’importo sarà trattenuto sul contributo di
partecipazione 2020. I CUS che organizzano il concentramento o l’incontro diretto
dovranno trasmettere alla Segreteria Generale del CUSI, non appena terminate le gare,
copia dei referti arbitrali (ove consentito dalle norme federali), il quadro completo dei
risultati e una copia di tutti i moduli di accreditamento con allegati gli eventuali certificati
universitari.

Art. 11

FASI FINALI OD UNICHE

Ad un atleta è permessa la partecipazione in un solo sport. In alcune discipline può essere
ammessa una partecipazione “open” di atleti su indicazione della Commissione Tecnica
del CUSI e previo accordo con le consorelle Associazioni universitarie straniere. I CUS
partecipanti dovranno designare un delegato al quale faranno riferimento la Commissione
di Controllo e la Segreteria del Comitato Organizzatore. Il nominativo dovrà essere
comunicato all’atto del primo accreditamento.

Art. 12

PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI OD UNICHE

Gli atleti per partecipare alle competizioni dovranno compilare il “Modulo accreditamento
atleta – fasi finali od uniche” fornito dal CUS o reperibile sul posto ed osservare le modalità
riportate al precedente art. 5. I dirigenti, i tecnici e gli accompagnatori per essere
accreditati alla manifestazione dovranno esibire il documento d’identità e versare la
prevista tassa d’iscrizione. La CdC, verificata l’idoneità della documentazione presentata e
riscossa la quota d’iscrizione, rilascerà la “Carta di Partecipazione” al CNU. Non sarà
consentito l’ingresso sul terreno di gioco ad atleti, dirigenti, tecnici e ad accompagnatori
privi della “Carta di Partecipazione”.
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Art. 13

REGOLAMENTI E CLASSIFICHE

Ogni sport è disciplinato da un regolamento di partecipazione che completa il presente
regolamento generale. Le classifiche di sport saranno compilate in base ai rispettivi
regolamenti di partecipazione approvati dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 14

COMMISSIONE DI CONTROLLO

I componenti la Commissione di Controllo (CdC) sono designati dal Consiglio Federale del
CUSI. La CdC, riunita collegialmente, deciderà a maggioranza semplice dei votanti. Il
Presidente ed i membri hanno diritto ad un voto ciascuno; in caso di parità, è determinante
il voto del Presidente. La CdC si potrà avvalere di dirigenti o di funzionari CUS che la
Commissione stessa riterrà opportuno convocare di volta in volta. Compiti della
Commissione di Controllo sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

sovrintendere all’andamento dei Campionati Nazionali Universitari;
controllare l’identità e la posizione universitaria dei partecipanti;
riscuotere la tassa di iscrizione alle fasi finali od uniche;
dirimere le eventuali controversie tra i CUS iscritti ai CNU;
giudicare reclami che non siano di competenza delle Commissioni Tecniche e delle Giurie Gara;
controllare le classifiche dei Campionati;
adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di partecipanti o di CUS.

Le decisioni della CdC sono inappellabili. Il Presidente potrà invitare alle riunioni
rappresentanti della CT senza che questi abbiano diritto al voto. I verbali della CdC
dovranno essere firmati dai presenti. Alla chiusura dei Campionati detti verbali saranno
conservati nell’archivio del CUSI.
La Commissione di Controllo ha il potere di applicare singole deroghe al presente
regolamento in casi eccezionali e documentati.

Art. 15

COMMISSIONE TECNICA

Per ogni sport funzionerà una Commissione Tecnica (CT) composta da tre membri: il
Presidente della CT CUSI, il responsabile di settore della CT CUSI ed un rappresentante
della Federazione Sportiva Nazionale competente. Per le sole fasi preliminari degli sport a
squadra funzioneranno delle Commissioni Tecniche formate da un rappresentante CUSI,
nominato dal Consiglio Federale dell’Ente, ed un rappresentante della FSN interessata.

Art. 16

GIURIE E DIREZIONI DI GARA

Le Direzioni e le Giurie di gara saranno fornite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli
Enti di Promozione Sportiva esclusivamente su richiesta della Segreteria Generale del
CUSI.

Art. 17

SEGRETERIA DEI CAMPIONATI

La Segreteria dei Campionati, composta da dipendenti CUSI, potrà essere affiancata da
funzionari CUS che la Segreteria Generale CUSI riterrà opportuno convocare di volta in
volta. Il coordinamento della Segreteria sarà affidato al Segretario Generale od al vice
Segretario Generale del CUSI.
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Art. 18

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per qualsiasi infrazione al presente regolamento e per qualsiasi atto che, a giudizio della
Commissione di Controllo, possa pregiudicare il buon andamento dei Campionati,
potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

A - SPORT INDIVIDUALI
A1 - Nei confronti dell’atleta
A1a)
A1b)
A1c)

Ammonizione;
Squalifica;
Inibizione.

A2 - A carico dei Centri Universitari Sportivi
A2a)
A2b)
A2c)
A2d)
A2e)

Diffida;
Squalifica con esclusione dalla classifica di sport ove è stata commessa l’infrazione;
Annullamento dei risultati conseguiti nell’ultima fase cui l’atleta ha partecipato;
Sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.500,00=;
Esclusione parziale o totale dal contributo relativo alla disciplina.

B - SPORT A SQUADRE
B1 - Nei confronti dell’atleta
B1a)
B1b)
B1c)

Ammonizione;
Squalifica;
Inibizione.

B2 - A carico dei Centri Universitari Sportivi
B2a)

B2b)
B2c)
B2d)

Art. 19

Mancata partecipazione ad un CNU dopo averne dato conferma:
Esclusione automatica dall’edizione dell’anno successivo.
In mancanza di valido motivo documentato da Autorità pubblica saranno comminate
le ulteriori seguenti sanzioni:
- Rinuncia prima di iniziare il torneo: € 1.000,00=;
- Mancata presentazione in campo alla prima partita: € 1.500,00=, fermo restando
quanto previsto dalle norme federali della disciplina;
- Rinuncia dopo aver giocato la prima partita: € 2.000,00= se la rinuncia si riferisce
ad una fase preliminare; € 2.500,00= se è interessata una fase finale od unica.
Squalifica con esclusione dalla classifica di sport ove è stata commessa l’infrazione;
Annullamento dei risultati conseguiti nell’ultima fase cui la squadra ha partecipato;
Esclusione parziale o totale dal contributo relativo alla disciplina.

RECLAMI

I reclami dovranno essere firmati dal Presidente del CUS ed accompagnati da un
“impegno di versamento della tassa di € 150,00” (fac-simile in calce al presente
regolamento), che non sarà prelevato in caso di accoglimento, e presentati rispettando le
modalità che seguono:
Nella fase preliminare, trasmessi al CUSI, via A. Brofferio 7 – 00195 Roma ed alla
controparte, a mezzo raccomandata entro il giorno successivo a quello della disputa
della gara. Il reclamo verrà esaminato solo se accompagnato dall’impegno di
versamento e dalla fotocopia della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte.
Nella fase finale od unica
- Commissione di Controllo, presentati per iscritto alla Segreteria Generale dei
Campionati entro due ore dal termine della gara;
- Commissione Tecnica, presentati per iscritto alla Segreteria Generale dei
Campionati entro due ore dal termine della gara;
- Giurie di gara, presentati secondo le norme riportate negli specifici regolamenti di
partecipazione oppure, qualora non contemplato, secondo quelle previste dai
regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali competenti.
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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 medesimo.
Il reclamo non sarà esaminato in mancanza dell’impegno di versamento della tassa
di € 150,00.
-

Art. 20

CASI NON CONTEMPLATI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme delle Federazioni
Sportive Nazionali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e quelle dello statuto del
Centro Universitario Sportivo Italiano.
Sigle e abbreviazioni
CUSI
Centro Universitario Sportivo Italiano
CUS
Centro Universitario Sportivo
CNU
Campionato Nazionale Universitario
FSN
Federazione Sportiva Nazionale
DM
Decreto Ministeriale
CdC
Commissione di Controllo dei Campionati Nazionali Universitari
CT
Commissione Tecnica
CO
Comitato Organizzatore
Fac-simile dell’impegno di versamento di cui all’art.19 del presente regolamento

Campionato Nazionale Universitario 2020 di _________________ Fase _________________
(disciplina sportiva)

(Preliminare o Finale)

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 per ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Resta inteso che qualora il reclamo venga accolto tale prelievo non sarà effettuato.
In fede.
Data

Timbro CUS

Firma del Presidente
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