CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO

Campionati Nazionali Universitari
2018 Open
“A Partecipazione Straniera”

SCI ALPINO
REGOLAMENTO DI
PARTECIPAZIONE

CIVETTA (Italy BL)
26/28 marzo 2018

ORGANIZZAZIONE
La 58ma edizione dei Campionati Nazionali Universitari (CNU) di sci alpino, maschili e
femminili, è indetta dal Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) e organizzata dal CUS
Venezia nel Comprensorio del Civetta (BL)

PARTECIPAZIONE “OPEN”
Le prove di sci alpino, maschili e femminili, saranno open a partecipazione straniera e verrà
applicato il regolamento tecnico F.I.S./F.I.S.U.

PROVE
SCI ALPINO

DATE
Domenica 25 marzo 2018 c/o ValdiZoldo Funivie
Piazza Rodolfo Balestra nr. 1
32012 Val di Zoldo (BL)

Arrivo concorrenti

Slalom Gigante

f/m

Gara: F.I.S. e C.N.U.
Slalom Gigante

f/m

Gara: F.I.S. UNI
Slalom

f/m

Gara: F.I.S. e C.N.U .

Piste

Lunedi

26 marzo 2018

Cristellin

Martedì

27 marzo 2018

Coldai

Mercoledì 28 marzo 2018

cristellin

CLASSIFICHE E TITOLI
SETTORE

NAZIONALI

INTERNAZIONALI

Sci Alpino

Femminile

Slalom Gigante
Slalom Speciale

26 marzo
28 marzo

Maschile

Slalom Gigante
Slalom Speciale

26 marzo
28 marzo

Slalom Gigante
Slalom Gigante
Slalom Speciale
Slalom Gigante
Slalom Gigante
Slalom Speciale

26 marzo
27 marzo
28 marzo
26marzo
27 marzo
28 marzo

AMMISSIONE ALLE GARE di SCI ALPINO
L’ammissione alle gare F.I.S. e F.I.S.I. è riservata alle atlete ed agli atleti che abbiano i seguenti
requisiti:
1. nati tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 2000;
2. tesserati FISI in possesso di idoneità all’esercizio dell’attività agonistica internazionale in
Italia ed all’estero per il 2017/2018 (Agenda degli Sport Invernali art. 3.3.14) ed in possesso
di licenza e codice personale FIS (Fédération Internationale de Ski);

3.

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.
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 atlete,
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.
A completamento del “quorum” di partecipazione possono essere ammessi, proposti dalla FISI e
accettati dalla Commissione del CUSI, atleti/e NON universitari che hanno compiuto il 17° anno
di età e non hanno compiuto i 28 anni.

ISCRIZIONI SCI ALPINO
•

•

Le iscrizioni ai Campionati Italiani e gare internazionali Universitarie devono essere
trasmesse dai singoli CUS o Società, ai Comitati Regionali FISI di appartenenza
dell’atleta entro il 24 MARZO 2018 per la verifica della corretta iscrizione alle liste FIS e
dell’idoneità medica. I CR provvederanno all’iscrizione SOLO attraverso il portale
FISIOonline secondo la scadenza prevista.
Sanzioni: l’atleta che partecipa a gare Universitarie e che dovesse risultare, sia prima che
dopo la gara non in possesso dei requisiti, viene deferito, insieme con il Presidente della
sua Società, alla Commissione Giustizia Disciplinare FISI per i provvedimenti del caso in
base a quanto previsto dai regolamenti di Giustizia e disciplinare ed escluso dalla
classifica.

ACCREDITAMENTO AI CAMPIONATI
Gli iscritti od i responsabili di settore dovranno presentarsi, il giorno precedente la gara, prima
all’Ufficio Gare per verificare la regolarità delle iscrizioni poi alla Commissione di Controllo
(CdC) del CUSI per l’accreditamento alla manifestazione. Ai componenti di detta Commissione,
per ogni concorrente, dovrà essere presentato un dossier contenente:
• un documento di identità valido e legalmente riconosciuto;
• L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2017/2018 dovrà essere certificata
mediante presentazione di:
• 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.
Effettuato l’accreditamento, la CdC consegnerà la “Carta di Partecipazione” senza la quale non
sarà possibile gareggiare.
La Commissione di Controllo, formata da componenti del Consiglio Federale del CUSI, si riunirà
ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la sede del Comitato Organizzatore. Gli atleti e le

atlete che non siano in possesso di tutti i requisiti sopra elencati non saranno ammessi a
gareggiare.

GIURIE E RIUNIONI TECNICHE
Le Giurie di Gara saranno formate secondo il regolamento tecnico della F.I.S./F.I.S.I.. La Giuria,
ogni giorno, si riunirà presso il Comitato Organizzatore per procedere al sorteggio di partenza.
Alla riunione potrà partecipare un solo dirigente per CUS, il quale dovrà confermare la
presenza degli iscritti/e. Per mancate partenze non giustificate di atleti/e confermati, verrà
applicata al CUS la multa di € 25,00 per concorrente.

AVVISI AI PARTECIPANTI
I comunicati ufficiali relativi ai Campionati, gli ordini di partenza e le classifiche saranno affissi
presso le sedi dell’Ufficio Gare e del Comitato Organizzatore.

RECLAMI
I reclami dovranno essere presentati alla Giuria secondo quanto stabilito dall’art.640 del R.I.S.,
accompagnati dalla prescritta tassa reclamo.

ASSICURAZIONE
Il C.U.S.I. nelle vesti di società organizzatrice in collaborazione con società sportive affiliate alla
F.I.S.I. dichiara di essere coperta di assicurazione secondo normativa F.I.S.I. per organizzare gare
e declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti o danni che possano accadere
prima, durante o dopo lo svolgimento delle gare a concorrenti, a giudici ed a terzi.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento
Generale dei Campionati Nazionali Universitari del C.U.S.I. ediz. 2018 e quelle dei
Regolamenti Tecnici della Federazione Internazionale di Sci, della Federazione
Internazionale dello Sport Universitario e della Federazione Italiana Sport Invernali.

INDIRIZZI UTILI
F.I.S.U.
Fédération Internationale Du Sport Universitaire
56, av Franklin Roosevelt
B-1050 BRUXELLES
Tel.: +32.2.6406873 – Fax: +32.2.6401805
E-mail: fisu@fisu.net
Internet: htpp://www.fisu.net
C.U.S.I.
Via Angelo Brofferio, 7
00195 ROMA
Tel.: 06.3722206 – Fax: 06.3724479
E-mail: cusi@cusi.it
Web: http://www.cusi.it
F.I.S.
Fédération Internationale De Ski
CH-3653 Oberhofen / Thunersee (Suisse)
Tel.: +41.33.2446161 – Fax: +41.33.2446171

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sport Invernale
Via Piranesi, 46
20137 MILANO
Tel.: 02.75731 (centralino) – Fax: 02.7573368
E-mail: cit.uni.mas@fisi.org
Internet: www.fisi.org
CUS Venezia
Dorsoduro 2407 Fondamenta dei Cereri
38123 Venezia (VE)
Tel: 041/5200144
E-mail: info@cusvenezia.it
Internet:http://www.cusvenezia.it

Prodolomiti Travel – 0437/788827 e-mail:
info@prodolomiti

