SCHERMA MASCHILE e FEMMINILE
Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario

2016

Il Campionato Nazionale Universitario (CNU) 2016 di Scherma maschile e femminile comprende le prove
individuali di sciabola, fioretto e spada. La manifestazione si svolgerà presso il PalaMadiba a Modena,
mercoledì 15 e giovedì 16 giugno con il seguente programma:
dalle ore 16,00 accreditamento presso il Comitato Organizzatore per la SPADA
MASCHILE e SPADA FEMMINILE*
SPADA MASCHILE - ritrovo ore 08.00, inizio gara 9.00
1
SPADA FEMMINILE - ritrovo ore 15.00, inizio gara 15.30
Mercoledì 15
Dalle ore 10.00 accreditamento presso il Comitato Organizzatore per il Fioretto
maschile e femminile e Sciabola maschile e femminile*
FIORETTO MASCHILE - ritrovo ore 08.30, inizio gara 9.30
SCIABOLA FEMMINILE - ritrovo ore 08.30, inizio gara 9.30
Giovedì 16
SCIABOLA MASCHILE - ritrovo ore 15.00, inizio gara 15.30
FIORETTO FEMMINILE - ritrovo ore 15.00, inizio gara 15.30
Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere un numero illimitato di concorrenti ma ogni atleta non
2 potrà gareggiare in più di due armi.
La partecipazione è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano:
Nati tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998;
Tesserati alla FIS per la stagione agonistica in corso;
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 2015/2016 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;
3 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.
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. L’atleta dovrà recarsi
in sede di manifestazione il giorno precedente l’inizio della gara e presentarsi alla Commissione di
Controllo (CdC), presso il Comitato Organizzatore, per l’accreditamento alla manifestazione; per coloro le
cui prove iniziano dalle ore 15.00 sarà possibile presentarsi la mattina stessa della gara entro le ore 12.00.
Ogni partecipante dovrà compilare il modulo RIC/C (disponibile presso le Segreterie dei CUS), esibire un
documento d’identità valido, presentare la documentazione universitaria di cui sopra e versare la tassa
d’iscrizione di € 8,00=. Espletate le anzidette formalità, all’atleta verrà rilasciata la “Carta di
Partecipazione” indispensabile per poter gareggiare. Prima di scendere in pedana ogni concorrente dovrà
presentarsi alla Direzione di Torneo (DT) per il controllo dei documenti.
I tornei si effettueranno secondo la formula attualmente adottata dalla FIS per analoghe manifestazioni
4 nazionali federali.
5 E’ facoltà della DT modificare la formula di gara in base al numero dei partecipanti.
Al termine delle competizioni saranno compilate due distinte graduatorie per CUS, una per il settore
maschile e una per quello femminile, sommando i punti acquisiti dai concorrenti classificati nelle singole
6 prove. In coda alle graduatorie, ai soli fini dell’accertata partecipazione, saranno riportati i CUS senza
punti.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento Generale dei
C.N.U. 2016 del C.U.S.I. e quelle del Regolamento Tecnico della F.I.S..
Martedì 14

C.U.S.I.

Centro Universitario Sportivo Italiano

v. 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.
* gli orari dell’accreditamento potranno subire variazioni.

