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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:
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 esatto dei partecipanti con indicate le
sistemazioni logistiche;

-

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

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.

I non dipendenti universitari potranno partecipare, esclusivamente alla prova di
cicloturismo senza diritto di punteggio.

E’ fatto obbligo di rispettare rigorosamente il codice stradale ed indossare il casco
rigido allacciato (non tutte le strade che si percorreranno saranno chiuse al traffico).
Le iscrizioni dovranno pervenire nei tempi stabiliti dalla segreteria del comitato
organizzatore, complete di tutti i dati richiesti.

OBBLIGHI

A - Per partecipare alla prova agonistica Domenica 22 Giugno 2014 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 da 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 Lunedì 23 Giugno 2014, senza l’obbligo della gara agonistica.
E - Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale che potrebbe
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
F- Le maglie e le coppe oggetto di premiazione devono essere ritirate
espressamente dai vincitori, PENA LA DECADENZA DEL VINCITORE;

Programma
22 Giugno 2014 ore 9.00 si svolgerà la gara agonistica in concomitanza della 6° gran
fondo e medio fondo dell’alcantara, il percorso sarà in parte quello della medio
fondo

km

78

come

indicato

nella

locandina

degli

organizzatori

(www.cicloclubnaxos.it) non effettueremo la prima parte (la salita Taormina Nord
molto impegnativa). La partenza sarà cicloturistica dal lungomare Giardini Naxos
fino a Trappitello al km. 13 dove avverrà la (Partenza Gara) per Gaggi, Francavilla di
Sicilia, Mojo Alcantara, bivio Passo Pisciaro, Verzella, bivio Castiglione di Sicilia,
Francavilla di Sicilia, Gaggi, Trappitello Giardini Naxos (arrivo) la gara sarà di circa 50
km (la nostra partenza sarà ritardata di 5 minuti dalla gran fondo e medio fondo
dell’alcantara).
600
500
400
300

Serie1

200
100
0
Km

0

7

11

22

30

36

40

43

54

62

Altimetria gara 22 giugno 2014
23 Giugno 2014 cicloturistica si svolgerà a Catania percorso pianeggiante di circa
Km 50

CONTATTI:
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE GATTI SANTI
Ufficio: 095/7385116 Cellulare: 338/7791224 335/1499058
e-mail: gatti@unict.it

PRESIDENTE CIRCOLO
Sorbello Ignazio
Tel: 095/ 7102743 Cellulare: 339/6316378
e-mail: igsorbe@unict.it

