CIRCOLO RICREATIVO ATENEO D’ANNUNZIO
SEZIONE CICLISMO

IN COLLABORAZIONE CON L’A.N.C.I.U.
E

L’UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI CHIETI - PESCARA
ORGANIZZA IL:

XXX CAMPIONATO NAZIONALE
UNIVERSITARIO DI CICLISMO
DAL 26 GIUGNO AL 28 GIUGNO 2015

VITO TACCONE

REGOLAMENTO
ARTICOLO 3 - Manifestazioni nazionali.

Le manifestazioni nazionali, sono promosse e programmate annualmente o in modo
pluriennale dall’Esecutivo Nazionale che le coordina, con il supporto tecnico dei coordinatori
o di commissioni tecniche nazionali specifiche per ogni attività, come definito nell’art. 6 del
presente regolamento.
Ogni manifestazione nazionale è supportata da apposito regolamento tecnico, coerente con
lo Statuto e con il presente Regolamento Generale, approvato dall’Assemblea dei Soci.
Per partecipare alle manifestazioni nazionali occorre essere in regola con il versamento
della quota associativa all’ ANCIU e delle eventuali quote di iscrizione alle singole
manifestazioni.
I partecipanti alle manifestazioni ANCIU, dirette e indirette, dovranno essere muniti di
tessera ANCIU, comprensiva di copertura assicurativa.

Le manifestazioni nazionali sono approvate dall’Assemblea dei Soci.
Nel caso non vi sia la possibilità di una approvazione assembleare, l’Esecutivo nazionale è
autorizzato eccezionalmente a prendere decisioni in merito, utilizzando tutti i canali
informativi e procedimenti che ritiene utili, coinvolgendo nelle decisioni i soci.
Tali decisioni saranno comunque portate alla ratifica dell’assemblea dei soci.
L’ ANCIU sostiene le manifestazioni nazionali promosse dai propri soci, secondo
quanto stabilito nel presente Regolamento.
Il socio deve favorire la partecipazione dei propri aderenti alle iniziative promosse dall’
ANCIU.
Le proposte relative a manifestazioni nazionali, debbono rispondere ai seguenti requisiti e
regole di carattere generale:
Requisiti:
-

essere corredate da tutte le indicazioni circa i programmi di svolgimento,
indicazioni delle località, dei prezzi, della logistica, dei costi presunti di gestione e da
quant’altro caratterizzi la manifestazione;

-

contenere chiare indicazioni di previsione economica e di fonti di finanziamento;

Regole: ANCIU
I soci aderenti all’ ANCIU, dopo aver dato la propria adesione alla manifestazione, sono
tenuti al rispetto di tutti gli impegni contrattuali, sottoscritti dall’ Esecutivo dell’Anciu o dai
soci organizzatori, pena l’esclusione dalla manifestazione.
In particolare provvedono entro e non oltre i tempi previsti dal programma:
-

al pagamento della quota di iscrizione;

-

al pagamento delle anticipazioni e/o quote spettanti ai loro partecipanti;

-

a comunicare il
numero
le sistemazioni logistiche;

-

a comunicare le eventuali aggiunte di partecipanti e/o eventuali rinunce;

esatto

dei partecipanti

con indicate

La parte finanziaria delle manifestazioni nazionali è così regolamentata: la proposta di una
manifestazione nazionale deve contenere il bilancio di previsione, dove siano chiaramente
indicate le fonti di finanziamento (quote di iscrizione, sponsor, costi presunti o certi, ecc.);
gli eventuali avanzi e/o perdite sono così ripartiti:
-

Organizzazione ANCIU: 100% ANCIU;

-

Organizzazione SOCIO: 100% SOCIO;

-

Organizzazione congiunta ANCIU/ SOCIO: 50% pro-capite;

Le manifestazioni nazionali sportive di calcio a 5, sci e dragon boat sono promosse e
gestite direttamente dall’Esecutivo dell’Anciu, attraverso meccanismi che l’Esecutivo riterrà
più opportuni per la migliore realizzazione.
Ad ogni manifestazione nazionale sportiva dovrà essere assicurata la presenza di un
servizio sanitario che garantirà l'assistenza necessaria per tutta la durata della
manifestazione stessa.
Al fine di tutelare partecipanti ed organizzatori, ogni manifestazione dovrà essere assicurata
per i danni contro terzi e per la responsabilità civile.
Per quanto riguarda le classifiche dovranno essere privilegiati giudici e cronometristi delle
specifiche Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva.

ARTICOLO 3 bis - Modalità di partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali.
Il Socio deve promuovere la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali
universitarie (individuali o di squadra/e), riservate esclusivamente al personale
universitario intendendo per esso: a) Personale docente in servizio:
- Professori I e II Fascia;
- Ricercatori universitari (confermati, non confermati e a tempo determinato);
- Assistenti del ruolo ad esaurimento;
- Professori incaricati stabilizzati ed a contratto relativamente alla loro permanenza in
servizio.

b) Personale tecnico-amministrativo e di biblioteca in servizio con contratto
sottoscritto con l’Amministrazione Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture
decentrate:
- Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: pieno e/o part-time;
- Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato: pieno e/o part-time, relativamente
alla loro permanenza in servizio;
- Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
c) personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e di biblioteca in quiescenza.
d) Altro personale:
- Dottorandi di Ricerca;
- Titolari di Assegno di Ricerca;
- Titolari di Borsa post lauream e specializzandi;
- Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi).
I requisiti di cui alle categorie a), b), e d), devono essere posseduti alla data di svolgimento
dell’evento.
Il personale universitario comandato/distaccato presso altro Ateneo o altro Ente, può
partecipare alle manifestazioni sportive, con la rappresentativa dell’Ateneo di origine o di
destinazione, purché regolarmente iscritto presso il rispettivo circolo. Eventuali casi di
eccezionalità per la partecipazione alle manifestazioni nazionali sportive, saranno
sottoposte alla valutazione ed approvazione preventiva dell’Esecutivo Nazionale.
(esempio: dipendente universitario presso Ateneo in cui non vi è il circolo).
La classifica generale di ogni manifestazione sportiva nazionale universitaria è disposta per
Ateneo (non per circolo). Per la partecipazione di più rappresentative di un solo Ateneo, si
rimanda ai regolamenti tecnici di ogni disciplina sportiva.
Nel caso del non raggiungimento del numero minimo degli atleti per garantire la
partecipazione del proprio Ateneo, è consentita l’unione tra rappresentative di più Atenei,
fatto salvo quanto ulteriormente definito nei regolamenti tecnici di ogni disciplina sportiva. Il
Presidente del Circolo (Socio affiliato) deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, su apposito modulo predisposto dall’Esecutivo Nazionale, l’appartenenza
degli atleti ad una delle categorie a), b), c), d), l’accertata idoneità fisica all’attività sportiva
(la circolare di ogni manifestazione riporterà l’indicazione del tipo di certificato necessario),
e la copertura assicurativa del personale componente la squadra rappresentativa, nonché
la regolare iscrizione del Circolo all’Anciu e l’iscrizione degli atleti al proprio circolo.
Nel modulo di dichiarazione dell’appartenenza alle categorie a), b), c), d), si precisa che oltre
la categoria, va indicata la struttura di appartenenza e la durata del contratto (solo per i
ricercatori ed il personale TA a tempo determinato, per i docenti a contratto, assegnisti,
dottorandi, specializzandi, Co.co.co e Co.co.pro).
Ad ogni singolo partecipante alle gare potrà essere richiesta dall’Esecutivo Nazionale,
idonea documentazione (documento di identità, fotocopia busta paga o documento
equivalente, copia contratto, ecc..).
Sono esclusi dai campionati sportivi nazionali universitari coloro che non rientrano nelle
categorie a), b) e c) e d) del presente articolo, per i quali potranno essere promosse
iniziative similari.
La trasgressione agli obblighi di cui sopra, comporterà il deferimento del Socio al

Collegio dei Probiviri, con le modalità previste dall’articolo 13 dello Statuto, che proporrà
i provvedimenti del caso, da sottoporre al giudizio dell’Assemblea.
In ogni caso dovrà essere garantita, al Socio coinvolto, la possibilità di presentare le
proprie controdeduzioni, anche in un confronto con il Collegio dei Probiviri, al fine di
rappresentare la propria versione dei fatti.
Le proposte del Collegio dei Probiviri dovranno tenere conto della necessaria gradualità
delle sanzioni proposte in relazione alla tipologia dell’infrazione commessa: richiamo,
sospensione dalle manifestazioni sportive nazionali solo per la disciplina sportiva
coinvolta,sospensione del Socio, espulsione del Socio, sanzioni amministrative
Per la specificità e la complessità delle varie discipline sportive, promosse ed
organizzate dall’Esecutivo Nazionale o tramite delega ai propri Soci, si rimanda ai
regolamenti tecnici specifici di ogni manifestazione nazionale, la definizione, a
salvaguardia dell’aspetto amatoriale-dilettantistico, di eventuali limitazioni alla
partecipazione.
In deroga alle figure di cui sopra ed al solo fine di rilanciare l’aggregazione nella
disciplina sportiva della pesca, si consente la partecipazione di n.1 socio (anche
aggregato), appartenente al circolo iscritto alla manifestazione, per i campionati
nazionali di pesca alla trota ed al colpo.

OBBLIGHI
A)
Per partecipare alla prova agonistica Sabato 27 Giugno 2015 è obbligatorio essere in
possesso del tesserino di AGONISTA (AMATORE), in corso di validità, rilasciato dall’ FCI,
ACSI, UISP, o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, mentre per la
manifestazione cicloturistica è sufficiente essere in possesso del tesserino dI
CICLOTURISTA.

B)
Il possesso del tesserino di “cicloturista” e/o di “agonista” include anche
l’assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
C)
E’ possibile, per i dipendenti delle Università italiane partecipare al solo raduno
cicloturistico di Domenica 28 Giugno 2015, senza l’obbligo della partecipazione alla gara
agonistica.
D) – E’ obbligatorio rispettare rigorosamente il codice della strada ed indossare il casco
rigido, allacciato.
E)
Le maglie e le coppe oggetto di premiazione devono essere ritirate espressamente
dai vincitori, PENA LA DECADENZA DEL VINCITORE.
F)
– Il Presidente del Circolo dichiara, sotto la propria responsabilità, che i
componenti della Rappresentativa indicati in elenco, appartengono ad una delle
categorie previste dall’Art. 3 Bis del Regolamento Generale dell’ANCIU, approvato a
Venezia il 23 novembre 2012 dall’Assemblea dei Soci e che sono in regola con il
tesseramento ANCIU 2015 individuale per ogni singolo partecipante alla
manifestazione, compresi i bambini, di € 5,00 comprensivo di copertura assicurativa
(delib. Assemblea Pavia nov. 2013), con le certificazioni mediche previste dalla
normativa di legge per l’attività sportiva e che la squadra è dotata di apposita polizza
assicurativa contro gli infortuni, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi
responsabilità come previsto dal Regolamento della manifestazione.
G)
Il Presidente del Circolo dichiara di essere a conoscenza e di sottoscrivere
quanto previsto dall’Art. 3 del Regolamento Generale ed in particolare relativamente al
capoverso denominato “Regole”: i Soci aderenti all’ANCIU, dopo aver dato la propria
adesione alla manifestazione, sono tenuti al rispetto di tutti gli impegni contrattuali
sottoscritti dall’Esecutivo dell’ANCIU o dai Soci organizzatori, pena l’esclusione dalla
manifestazione.
H)
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale che potrebbe verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione.

MODALITA’ d’ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 11 maggio 2015 con invio a mezzo
email all’indirizzo: gdimeo@unich.it e ctzucca@unich.it con le schede allegate
(iscrizioni
alle gare, cena) e copia del bonifico bancario con la causale del versamento, intestato
a:
C.R.A.D.
CIRCOLO RICREATIVO ATENEO D’ANNUNZIANO
VIA DEI VESTINI, 32 CHIETI 66100
CODICE FISCALE: 93022670694
IBAN: IT 17 J 05387 15501 000000444973 Banca: BANCA POPOLARE Dell’EMILIA
ROMAGNA Chieti Scalo piazzale Marconi 5/6 Chieti 66100
N.B.
Con l’invio delle schede d’iscrizione alla gara, alla cicloturistica e alla cena, sarebbe
gradita una lista di tutti i partecipanti ( accompagnatori, familiari, amici, ecc.)

GARA AGONISTICA:
1° >100pt. 2° >70pt. 3° >50pt. 4° >40pt. 5° >36pt. 6° >32pt. 7° >28pt. 8° >24pt.
9° >20pt. 10° >16pt. 11° >15pt. 12° >14pt. 13° 16° >10pt. 17° >9pt. 18° >8pt.
19° >7pt. 20° >6pt. 21° >5pt. 22° >4pt. 23° >3pt. 24° >2pt. dal 25° in poi >1pt.
Nel caso in cui il numero degli iscritti per categoria fosse inferiore a 10, il punteggio
sarà così assegnato :
Da 1 a 3 corridori: 1° ->25 pt. 2° ->15 pt. 3° ->5 pt.
Da 1 a 6: corridori 1° ->45 pt. 2° ->30 pt. 3° ->25 pt. 4° ->20 pt. 5° ->15 pt. 6° ->10 pt.
Da 1 a 9: corridori 1° ->60 pt. 2° ->50 pt. 3° ->45 pt. 4° ->40 pt. 5° ->35 pt. 6° >30 pt. 7° ->25 pt 8° ->20 pt. 9° ->15 pt.
CICLOTURISTICA:
Per la prova cicloturistica verrà assegnato un punto ad ogni partecipante.
CLASSIFICA FINALE PER CIRCOLI
La somma dei punteggi ottenuti in ogni singola prova, darà luogo alla classifica per Circoli;
pertanto, i punti verranno assegnati secondo il seguente schema:
1° Circolo 20 punti - 2° Circolo 18 punti - 3° Circolo 16 punti - 4° Circolo 14 punti 5° Circolo 12 punti - 6° Circolo 11 punti - 7° Circolo 10 punti - 8° Circolo 9 punti -

9° Circolo 8 punti - 10° Circolo 7 punti - 11° Circolo 6 punti - 12° Circolo 5 punti 13° Circolo 4 punti - 14° Circolo 3 punti - 15° Circolo 2 punti e dal 16° al 20° Circolo, 1 punto
Esempio:

GARA AGONISTICA
1° Circolo A: punti 450 punti 20 classifica generale
2° Circolo B: punti 420 punti 18 classifica generale
3° Circolo C: punti 380 punti 16 classifica generale
CICLOTURISTICA
1° Circolo B: punti 35 punti 20 classifica generale
2° Circolo C: punti 32 punti 18 classifica generale
3° Circolo A: punti 29 punti 16 classifica generale
La somma dei punti ottenuti nelle varie prove proclamerà il Circolo Campione Italiano
1° Classificato Circolo B con (18+20) = 38 punti
2° Classificato Circolo A con (20+16) = 36 punti
3° Classificato Circolo C con (16+18) = 34 punti
In caso di parità, sarà proclamato Campione d’Italia il Circolo che avrà ottenuto il miglior
punteggio nelle prova agonistica.
Eventuali ricorsi o reclami, dovranno pervenire al Presidente della giuria preposta,
accompagnati dalla cauzione di € 50,00, entro 30 minuti dall’esposizione degli ordini di arrivo;
in caso di accoglimento del ricorso, detta somma sarà restituita.
I ricorsi dovranno essere sottoscritti SOLTANTO dal responsabile del Circolo.
FASCE DI ETA’ E CATEGORIE
CATEGORIE MASCHILI:
1. MASTERSPORT (anni 19 29);
2. MASTER 1 (anni 30 34);
3. MASTER 2 (anni 35 39);
4. MASTER 3 (anni 40 44);
5. MASTER 4 (anni 45 49);
6. MASTER 5 (anni 50 54);
7. MASTER 6 (anni 55 59);
8. MASTER 7 (anni 60 64);
9. MASTER 8 (anni 65-68);

10 MASTER 9 (anni 69-75);

CATEGORIE FEMMINILI:
1. DONNE A (anni 18 39);
2. DONNE B (anni 40 54);
3. DONNE C (anni 55 e oltre).
Il circolo organizzatore consegnerà la maglia di campione italiano al vincitore di ogni
categoria.

Il Trofeo A.N.C.I.U. verrà assegnato all’Ateneo primo classificato.

Su richiesta del C.R.D.U. di Pisa verrà istituito un premio memorial “Paolo Cerrai” che
sarà consegnato al ciclista più anziano che porterà a termine entrambe le prove del
campionato nazionale. (Prova agonistica e cicloturistica)
Per quanto non contemplato del presente regolamento, vige il Regolamento Nazionale
dell’Ente che patrocina la manifestazione.
QUOTE D’ISCRIZIONE PER ATENEI:
da 1 a 4 corridori: 100 euro
da 5 a 8 corridori: 150 euro
da 9 a 12 corridori: 200 euro
oltre i 12 corridori: 250 euro
QUOTA PER OGNI CORRIDORE ISCRITTO ALLA PROVA AGONISTICA: € 10 + € 12 per noleggio chip - € 10
verranno rimborsati a fine gara alla riconsegna del chip.
QUOTA PER OGNI CORRIDORE ISCRITTO ALLA PROVA CICLOTURISITCA: € 10,00.
La consegna dei numeri di gara e dei microchip avverrà venerdì pomeriggio, in albergo
all’accoglienza.

PROGRAMMA
Il 27 Giugno 2015, alle ore 15,00, si svolgerà la gara agonistica nel comune di Chieti, su un
circuito di Km. 6,800. Ci sarà un dislivello di 113 Mt. S.L.M., con una pendenza media del
2,5%, per un tratto di circa 3,5 km. Il restante percorso è costituito da discese e pianura.
Il circuito è da ripetere 4 volte per le categorie donne e 5 per gli uomini, in più ci sarà un giro
turistico per tutti; alla fine della gara si rientrerà in albergo per la cena di gala e la
premiazione degli atleti, con consegna delle maglie da campione d’Italia.
https://www.strava.com/activities/254102057

28 giugno 2015
La Cicloturistica si svolgerà da campus Chieti a Serramonacesca, dove si renderà omaggio
alla tomba di Valerio Di Valerio, su un percorso di circa 50 Km quasi totalmente
pianeggiante.

Valerio di Valerio

Partenza ore 08,00
Campus università Chieti Scalo – Brecciarola di Chieti – Manoppello Scalo – bivio
Manoppello (inizio salita) – colle serra – (fine salita) Serramonacesca, RISTORO e ritorno a
Chieti si arriverà al campus dell’università, e poi si procederà per il rientro in albergo per la
doccia e cambiarsi poi si tornerà al campus per il pranzo finale che si farà nella galleria del
rettorato con premiazione degli atenei.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
HOTEL DRAGONARA _
L
e

c
a
m
e
r
e

s
a
r
a
n
n
o

m
e
s
s
e

a

d

isposizione dalle ore 12,00 di venerdì 26 giugno; per le prenotazioni, utilizzare
ESCLUSIVAMENTE il sottostante link:

Walter Di Francesco
Direttore
Hotel Ristorante Dragonara
Via Pietro Nenni 280
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Italy
Tel. +39 085 444751
Fax +39 085 4461084
http://www.dragonara.it/
book@dragonara.it

CONTATTI
RESPONSABILE della MANIFESTAZIONE: GINO DI MEO
Ufficio: 0871/3556063 Cellulare: 335/6304480 – e-mail: gdimeo@unich.it
PRESIDENTE del CIRCOLO: Costantino Tiziano Zuccarini
Ufficio: 0871/3556067 –Cellulare: 335/6887645 e-mail: ctzucca@unich.it SEGRETERIA: Marino Di Paolo
Ufficio: 08713554910 – Cellulare: 347/3818422 e-mail: m.dipaolo@unich.it
SEGRETARIA: Angela Di Fabio

Ufficio 085/4537885 difabio@unich.it

I RESPONSABILI SONO PREGATI DI COMUNICARE LE TAGLIE DELLE
MAGLIETTE DEI PROPI ATLETI, PER AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE

XXX RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO di CICLISMO
ISCRIZIONE GARA AGONISTICA SABATO 27 GIUGNO 2015, ore 15,00
(Scheda valida solo per i possessori del tesserino di “Agonista”)
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI_______________________________________
LUOGO E DATA

N.
COGNOME

NOME

DI NASCITA

N.
ENTE

TESSERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Timbro del Circolo

Il Presidente

CATG.

TAGLIA

XXX RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO di CICLISMO
ISCRIZIONE CICLOTURISTICA DOMENICA 28 GIUGNO, ore 08,00
(Scheda valida solo per i possessori del tesserino di “Agonista” o Cicloturista)
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI_______________________________________
LUOGO E DATA

N.
COGNOME

NOME

DI NASCITA

N.
ENTE

TESSERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Timbro del Circolo

Il Presidente

CATG.

TAGLIA

XXX RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO di CICLISMO
PARTECIPANTI ALLA PRANZO DI DOMENICA 28 GIUGNO, ORE 13,00
CHE SI SVOLGERA’ PRESSO LA GALLERIA DEL RETTORATO NEL CAMPUS DI CHIETI
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI________________________________
N.

COGNOME

NOME

MENU’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

- Quota singolo partecipante: € 30,00 A BASE DI CARNE
- Inviare per posta elettronica a: gdimeo@unich.it
- Compilare e allegare la presente tabella all’iscrizione, includendovi le quote di
tutti i partecipanti alla cena (Atleti, accompagnatori, familiari).

XXX RADUNO NAZIONALE UNIVERSITARIO di CICLISMO
PARTECIPANTI ALLA CENA DI SABATO 27 GIUGNO, ORE 20,00
CHE SI SVOLGERA’ PRESSO L’HOTEL DRAGONARA
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI________________________________
N.

COGNOME

NOME

MENU’

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

- Quota singolo partecipante: € 30,00 A BASE DI CARNE
- Inviare per posta elettronica a: gdimeo@unich.it
- Compilare e allegare la presente tabella all’iscrizione, includendovi le quote di
tutti i partecipanti alla cena (Atleti, accompagnatori, familiari).

