A. N. C. I. U.
REGOLAMENTO GARE
1 – PARTECIPAZIONE
Al Campionato possono partecipare, in base all’ art. 3 e 3 Bis del Regolamento Nazionale dell’
ANCIU, tutti i Circoli delle Università italiane in regola con il versamento della quota
associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti, pena l’ esclusione dal diritto di voto e dalla
partecipazione alle manifestazioni nazionali, oltre eventuali sanzioni di cui all’ art. 5 dello
Statuto (morosità).
E’ consentita la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali (individuali o di
squadra/e) al personale universitario, intendendo per esso:
a) personale docente in servizio:
Professori di I e II fascia;
Ricercatori universitari Tipo A e B;
Professori con incarichi di affidamento ed a contratto relativamente alla loro
permanenza in servizio.
b) Personale tecnico-amministrativo e delle biblioteche in servizio con contratto
sottoscritto con l’Amministrazione Universitaria, intesa come struttura centrale o
strutture decentrate.
Personale con rapporto a tempo indeterminato: pieno e/o part-time;
Personale con rapporto a tempo determinato: pieno e/o part-time, relativamente alla
loro permanenza in servizio;
Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)
c) Personale docente e tecnico-amministrativo in quiescenza.
d) altro personale
Dottorandi di ricerca;
Titolari di assegno di ricerca;
Titolari di Borsa post lauream e specializzandi di Medicina.
Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi).
I requisiti di cui alle categorie A,B,D,devono essere posseduti alla data di svolgimento
dell’evento.
E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo (vedi allegato alla prima circolare):
1. dell’appartenenza degli atleti ad una delle categorie sopra elencate (anche in un
unico elenco), con l’indicazione delle relative generalità anagrafiche;
2. dell’accertata idoneità fisica all’attività sportiva;
3. della copertura assicurativa del personale componente la squadra rappresentativa;
4. tesseramento ANCIU 2019 individuale per ogni singolo partecipante alla
manifestazione, di €.5,00 per i Soci dei Circoli e di € 10 per gli Amici dell’Anciu
(familiari, accompagnatori compresi i bambini), comprensivo di copertura
assicurativa.
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2 – CATEGORIE

Agenda degli sport invernali 2018-2019
(Sci Alpino - 3.1.10 Gruppi e Categorie)
Gruppo SENIORES dal 1997 al 1989 maschile e femminile
Gruppo MASTER A
Maschile

Gruppo MASTER B
Maschile

Gruppo MASTER C
Maschile

Gruppo MASTER D
Femminile

dal 1988 al 84 cat. A1

dal 1973 al 69 cat. B4

dal 1958 al 54 cat. C7

dal 1988 al 84 cat. D1

dal 1983 al 79 cat. A2

dal 1968 al 64 cat. B5

dal 1953 al 49 cat. C8

dal 1983 al 79 cat. D2

dal 1978 al 74 cat. A3

dal 1963 al 59 cat. B6

dal 1948 al 44 cat. C9

dal 1978 al 74 cat. D3

dal 1943 al 39 cat. C10

dal 1973 al 69 cat. D4

dal 1938 al 34 cat. C11

dal 1968 al 64 cat. D5

dal 1933 al 29 cat. C12

dal 1963 al 59 cat. D6

dal 1928 e prec. cat. C13

dal 1958 al 54 cat. D7
dal 1953 al 49 cat. D8
dal 1948 al 44 cat. D9
dal 1943 al 39 cat. D10
dal 1938 al 34 cat. D11
dal 1933 al 29 cat. D12
dal 1928 e prec. cat. D13

3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI FONDO
La gara di fondo individuale dovrà svolgersi con partenze singole ad intervalli di circa 15’’,
rispettando l’ordine di partenza.
La gara dovrà svolgersi con gli stili “alternato” e “pattinato” e con le seguenti sequenze:
alternato femminile e maschile, a seguire pattinato femminile e maschile.
Ogni atleta può partecipare ad una sola specialità.
Alla gara di staffetta ogni Ateneo può iscrivere più squadre, però solo la staffetta dichiarata
“A” all’atto dell’iscrizione porta punti validi per la classifica di Ateneo.
Le squadre dovranno essere composte da due atleti e due atlete che abbiano già partecipato
ad almeno una delle gare previste nella manifestazione. Almeno due atleti per squadra
dovranno affrontare il percorso in tecnica classica.
Le due prime frazioni della staffetta mista dovranno essere percorse in tecnica classica.
I nominativi dei singoli partecipanti potranno essere sostituiti fino ad un’ora prima della
partenza della gara stessa.
4 – ISCRIZIONI.
Le quote di
€ 300,00
€
7,00
€ 20,00

adesione sono fissate in:
per ogni Ateneo;
per ogni concorrente per ogni gara;
per ogni staffetta iscritta.

Le quote di iscrizione degli Atenei dovranno pervenire all’ ANCIU entro il 10 gennaio 2019
utilizzando unicamente i moduli allegati alla prima circolare.
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5. – ORDINE DI PARTENZA.
Gli ordini di partenza saranno stilati per categorie, sulla base dell’ordine indicato sul modulo
di iscrizione inviato, e secondo l’esito del sorteggio per Ateneo effettuato durante la riunione
tecnica preliminare. La partenza della gara dello slalom di Eccellenza dovrà avvenire
rispettando l’ordine cronologico dato dai Circoli, indipendentemente dall’età del
concorrente.
6. - GARE
Le gare si svolgeranno secondo le seguenti specialità:
SLALOM GIGANTE femminile (dedicato al ricordo di Gabriella Ballocchio) e maschile in
unica manche, alla quale potranno partecipare un numero illimitato di rappresentanti per
Ateneo.
SLALOM ECCELLENZA femminile (dedicato al ricordo di Simonetta Nicosia) e maschile in
unica manche, alla quale saranno ammessi soltanto due atlete e quattro atleti per ogni
Ateneo.
FONDO femminile e maschile (percorso lungo rispettivamente 4,5 e 7,5 Km circa), Tecnica
Classica e Tecnica Libera; numero partecipanti illimitato. La gara di TL avrà inizio dopo
l’arrivo dell’ultimo concorrente partecipante alla gara di Tecnica Classica.
STAFFETTA DI FONDO alla quale potranno partecipare due Donne e due Uomini in
rappresentanza di ogni Ateneo, di cui due a tecnica classica e due a tecnica libera. Sono
ammesse più staffette per ogni Ateneo.
SNOWBOARD (gara valevole per la Classifica di Ateneo) femminile e maschile in unica
manche, alla quale potranno partecipare un numero illimitato di rappresentanti per Ateneo.
7 – CLASSIFICHE
Le classifiche verranno stilate per:
Slalom Gigante

a) classifica assoluta individuale femminile (MASTER D) e
maschile (MASTER A – B – C);
b) classifica per categorie femminile e maschile;

Slalom Eccellenza a) classifica assoluta individuale femminile e maschile;
Fondo

a) classifica assoluta individuale femminile e maschile TC e TL;
b) classifica per categorie femminile e maschile TC e TL;

Staffetta

a) classifica assoluta delle sole squadre “A” valida per i punteggi della
classifica finale di Ateneo;

Snowboard
Ateneo

a) classifica assoluta individuale femminile e maschile
 sarà stilata sommando i punti della tabella “T3” della F.I.S.I. ottenuti
nelle classifiche per categorie femminili e maschili delle gare di
fondo, slalom gigante e nella classifica assoluta dello slalom
d’Eccellenza e della gara di snowboard oltre ai punti della tabella FISI
ottenuti nella classifica delle squadre “A” della gara di staffetta di
fondo 4 x 2 Km.
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● Nel caso in cui in una categoria si classificassero più di tre atleti
appartenenti allo stesso ateneo, ai primi tre verrà assegnato il
punteggio pieno nel rispetto della posizione ottenuta nella
classifica di categoria, mentre dal quarto in poi il punteggio sarà
ridotto del 50%
Combinata

Classifica Femminile e Maschile dei primi tre classificati che hanno
partecipato allo Slalom Gigante e al Fondo a Tecnica Classica.

Premio Qualità

all’Ateneo che ottiene il punteggio più alto, nel rapporto tra il punteggio
ottenuto nella classifica d’Ateneo diviso il numero degli atleti che hanno
concluso le gare di Slalom Gigante, Slalom di Eccellenza, Fondo a Tecnica
Classica, Fondo a tecnica Libera e Snowboard.

8 - SORTEGGI E VERIFICA ISCRITTI.
I sorteggi degli ordini di partenza di tutte le gare verranno effettuati nel corso della riunione
tecnica preliminare.
Sono ammesse fino a due cancellazioni (rimborsabili) o sostituzioni di concorrenti iscritti per
ogni Ateneo, purché comunicate per iscritto dal responsabile dell’Ateneo, almeno un’ora
prima dell’estrazione dell’ordine di partenza per Atenei. Per la gara di Slalom d’Eccellenza
è ammessa una sostituzione, anche dopo tale termine, purché comunicato per iscritto dal
responsabile di Ateneo, almeno un’ora prima dell’inizio della gara stessa; il sostituto deve
essere già iscritto alla gara di Slalom Gigante. Per la gara di Snowboard sono ammesse due
sostituzioni purché comunicato per iscritto dal responsabile di Ateneo, almeno un’ora prima
dell’inizio della gara stessa.
9 – RICONOSCIMENTO
I partecipanti dovranno presentarsi alla partenza muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità. La mancata presentazione del documento di riconoscimento inibisce la
partecipazione alla gara stessa.
10 – ASSICURAZIONE
Il C.O. non assume responsabilità per eventuali incidenti che potranno occorrere ai
partecipanti, a terzi e a cose prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. Dichiara
comunque che le gare sono coperte da polizza assicurativa RCT.
La tessera ANCIU di €.5,00 (obbligatoriamente richiesta per la partecipazione alle gare)
garantisce la copertura assicurativa.
Ogni Circolo potrà a discrezione stipulare ulteriori polizze infortuni integrative per i propri
atleti.
11 – RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla giuria entro 60 minuti dall’
esposizione delle classifiche ufficiose, accompagnati dalla cauzione di € 50,00 restituibili solo
in caso di accettazione del reclamo stesso.
La decisione della giuria è definitiva.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme
contenute nel R.T.F .(Regolamento Tecnico Federale) della F.I.S.I.
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12 – PREMIAZIONI
Tutte le premiazioni, ad eccezione di quelle di Ateneo e di Sci Nordico, saranno effettuate
sulle piste al termine delle singole gare.
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