ATLETICA LEGGERA MASCHILE e FEMMINILE
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Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario

Il Campionato Nazionale Universitario (CNU) 2016 di atletica leggera maschile e femminile avrà luogo venerdì
17 e sabato 18 giugno presso il Campo Scuola di Modena in via Alfonso Piazza, 70. Ogni Centro Universitario
Sportivo (CUS) può iscrivere una formazione per staffetta e un massimo di due concorrenti per prova
individuale. Un atleta, nell’arco delle due giornate, può prendere parte a due gare individuali e a una staffetta,
oppure ad una gara individuale e due staffette. Gli atleti che partecipano ad una gara superiore od uguale ai mt
1.000 possono prendere parte nello stesso giorno solare ad un’altra gara con esclusione delle gare superiori ai
mt 400.
La partecipazione è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano:
• nati tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998;
• iscritti per l’anno 2015/2016a 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 e ai 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 2015/2016 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. Le domande d’iscrizione dovranno essere compilate sugli
appositi moduli predisposti dal CUSI ed inviate entro le ore 24:00 del 7 giugno 2016 via e-mail cnu@cusi.it o
al n. fax 063724479 e poi confermate, presso l’ufficio gare sul campo di atletica entro 1 ora dall’orario previsto
per la gara. Nelle richieste d’iscrizione dovranno essere riportati i seguenti dati: cognome e nome, data di
nascita, tipologia di gara, tempo o misura di prestazione, CUS di appartenenza. Per ottenere l’accreditamento
dovrà essere presentato alla Commissione di Controllo CUSI, il modulo “Accreditamento atleta” (RIC/C)
debitamente compilato e, per ogni partecipante:
a) consegnato il certificato d’iscrizione all’Università oppure mostrata la ricevuta delle tasse pagate;
b) esibito un documento d’identità valido e legalmente riconosciuto;
c) presentata la tessera FIDAL;
Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali siano in corso
d’applicazione, da parte delle FSN 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 sanzioni amministrative e disciplinari nei confronti del CUS. Le giornate di squalifica inflitte in
campionati federali e quelle relative ai CNU dovranno essere scontate esclusivamente nei tornei cui si
riferiscono.
Il programma ufficiale prevede:
Corse
Concorsi
Piane
Ostacoli
Salti
Lanci
100
100
Alto
Disco
200
110
Asta
Giavellotto
400
400
Lungo
Martello
800
3.000 siepi
Triplo
Peso
1.500
5.000
Marcia 5 km
Staffetta 4x100
Staffetta 4x400
Per le gare dei 100 piani, dei 110hs e 100hs si disputeranno batterie e finali e avranno il seguente svolgimento:
Concorrenti
Batterie
Ammissione alle finali
Da 07 a 12
Due
1° e 2° di ogni batteria + 2 migliori tempi
Da 13 a 18
Tre
1°di ogni batteria + 3 migliori tempi
Da 19 a 24
Quattro
1° di ogni batteria + 2 migliori tempi
Da 25 a 30
Cinque
1° di ogni batteria + 1 miglior tempo
Oltre 31
Più di cinque
6 migliori tempi

segue: regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario 2016 di atletica leggera

Le altre gare di corsa si disputeranno a “serie”.
La composizione dei turni dei concorsi e l’assegnazione delle corsie nelle batterie e nelle serie delle gare di
corsa che si effettuano con partenza in corsia è determinata tramite sorteggio casuale, indipendentemente
dalle prestazioni di accredito degli atleti.
Ai fini della composizione delle serie e delle batterie, vengono prese in considerazione le prestazioni realizzate
nel 2016. In assenza di risultati ottenuti nel 2016 saranno prese in considerazione le prestazioni ottenute nel
2015.
5 Per le gare di lungo, triplo, disco, peso, martello e giavellotto sono previste tre prove eliminatorie per tutti i
concorrenti e tre prove di finale alla quale accedono i primi otto atleti della classifica dopo le tre prove
eliminatorie.
Nei “concorsi”, qualora il numero dei partecipanti sia superiore a diciotto, si potranno prevedere due gruppi di
concorrenti.
La composizione delle “serie” nella staffetta 4x400 sarà effettuata in base alla classifica per CUS risultante 30
minuti prima dell’orario previsto per la staffetta.
Saranno controllati i tempi d’iscrizione con le graduatorie online FIDAL 2016.
La conferma delle iscrizioni alle varie gare, dovrà essere data dall’atleta non oltre i sessanta minuti precedenti
l’orario di svolgimento della propria gara, dietro esibizione della “Carta di Partecipazione” rilasciata in sede di
C.N.U. dalla Commissione di Controllo del CUSI.
Non saranno accolte conferme d’iscrizione da parte di concorrenti non in possesso dell’anzidetta “Carta di
Partecipazione”.
6 Dopo la conferma iscrizioni, gli atleti prima dell’inizio della gara specifica (20’ corse, 30’ concorsi, 40’ asta)
devono mettersi a disposizione dell’Addetto ai Concorrenti per l’ingresso al campo o per l’avvio al luogo di
gara.
Un atleta che abbia confermato la propria iscrizione a una gara, ovvero abbia acquisito il diritto ad un turno
successivo e non vi partecipi senza dare una motivata giustificazione della propria rinuncia prima dello
svolgimento della gara stessa, viene escluso dalla partecipazione ad ogni altra gara dell’intera manifestazione.
Al termine del Campionato saranno compilate due graduatorie per CUS, una maschile e una femminile,
sommando i punteggi acquisiti dagli atleti.
Saranno attribuiti punti ai concorrenti delle finali oppure, in caso di serie, a quelli che avranno realizzato i
migliori 6 risultati.
Ai fini della classifica per prova saranno assegnati i seguenti punti:
7
Posto in classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Punti
6
5
4
3
2
1
Coloro che, pur partecipandovi, non portino a termine la gara di finale prenderanno comunque un punto.
In coda a entrambe le graduatorie saranno riportati i CUS senza punteggio, ai soli fini della verificata
partecipazione.
Il C.U.S.I., in accordo con la Federazione Italiana di Atletica Leggera:
8 • Nominerà per il Campionato un proprio delegato tecnico che curerà i rapporti con la Giuria d’Appello.
• Potrà inserire alcune gare, fuori programma, a titolo sperimentale e a inviti.
Per quanto non contemplato, vigono le norme del Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari
2016 del C.U.S.I. e quelle contenute nelle norme generali FIDAL attività 2016 e nel Regolamento Tecnico
Internazionale della IAAF.
C.U.S.I.Centro Universitario Sportivo Italiano via Angelo Brofferio 7 - 00195 Roma tel. 06.3722206 fax 06.3724479 e-mail: cnu@cusi.it
Parole che riguardano il genere maschile includono anche il genere femminile. Parole plurali includono anche il singolare e viceversa.

