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REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATO NAZIONALE CICLISMO 2021 

REDATTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO GENERALE ANCIU 

 

REQUISITI di PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Campionato di Nazionale di Ciclismo 2021 occorre essere in regola con 

il versamento della quota associativa all’Anciu e della quota di iscrizione alla suddetta 

manifestazione. 
 

Alla gara possono partecipare le tipologie di utenti sotto indicate: 

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 alla manifestazione sportiva, con la rappresentativa dell’Ateneo di origine o di 
destinazione, purché regolarmente iscritto presso il rispettivo circolo. 
 

Eventuali casi di eccezionalità per la partecipazione alla manifestazione, saranno 

sottoposti alla valutazione ed approvazione preventiva dell’Esecutivo Nazionale. (esempio: 

dipendente universitario presso Ateneo in cui non vi è il circolo). 
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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 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 alla gara potrà essere richiesta dall’Esecutivo Nazionale, 

idonea documentazione (documento di identità, fotocopia busta paga o documento 

equivalente, copia contratto, ecc..). 

 

Sono esclusi dai campionato sportivo nazionale universitario coloro che non rientrano 

nelle categorie a), b) e c) e d), per i quali è invece prevista la possibilità di partecipare 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità al percorso della cronoscalata, senza diritto di 

punteggio, e alla giornata cicloturistica. 

 

La trasgressione agli obblighi di cui sopra, comporterà il deferimento del Socio al Collegio 

dei Probiviri, con le modalità previste dall’articolo 8 comma 4 lett. c) dello Statuto, che 

proporrà i provvedimenti del caso, da sottoporre al giudizio dell’Assemblea. 

E’ fatto obbligo di rispettare rigorosamente il codice della strada ed indossare il casco 

rigido allacciato (le strade che si percorreranno non saranno chiuse al traffico). 

MODALITA’ di ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire nei tempi stabiliti dalla segreteria del comitato 

organizzatore, complete di tutti i dati richiesti. 

DOCUMENTAZIONE per la PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al campionato è obbligatorio essere in possesso del certificato medico-

sportivo per attività agonistica in corso di validità. 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

Il Campionato Nazionale di Ciclismo consiste in una Cronoscalata di circa 6,7 Km. 

Alla gara sono ammesse esclusivamente biciclette muscolari. 
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PUNTEGGI CLASSIFICHE 

I punteggi per la gara di cronoscalata verranno assegnati per categoria, secondo il 

seguente schema: 

 

Maschili Femminili 

MS o Junior dai 19 ai 29; 

Donne A dai 19 ai 39; M1 o Senior 1 dai 30 ai 34; 

M2 o Senior 2 dai 35 ai 39; 

M3 o Veterano 1 dai 40 ai 44; 

Donne B dai 40 ai 59; 
M4 o Veterano 2 dai 45 ai 49; 

M5 o Gentleman 1 dai 50 ai 54; 

M6 o Gentleman 2 dai 55 ai 59; 

M7 o Gentleman A dai 60 ai 64; 
Donne C dai 60 oltre; 

M8 o Gentleman B dai 65 oltre; 

 

1° classificato 100 punti 

2° classificato 70 punti 

3° classificato 50 punti 

4° classificato 40 punti 

5° classificato 36 punti 

6° classificato 32 punti 

7° classificato 28 punti 

8° classificato 24 punti 

9° classificato 20 punti 

10° classificato 16 punti 

11° classificato 15 punti 

12° classificato 14 punti 

13° classificato 13 punti 

14° classificato 12 punti 

15° classificato 11 punti 

16° classificato 10 punti 

17° classificato 9 punti 

18° classificato 8 punti 

19° classificato 7 punti 

20° classificato 6 punti 

21° classificato 5 punti 

22° classificato 4 punti 

23° classificato 3 punti 

24° classificato 2 punti 

25°in poi 1 punto 

 

Se il numero degli iscritti per categoria è inferiore a dieci, il punteggio verrà dimezzato del 

50% 

 

CLASSIFICA FINALE e ASSEGNAZIONE PREMI 

La somma dei punteggi ottenuti in ogni singola prova darà luogo alla classifica per Circoli. 

Il punteggio verrà assegnato secondo il seguente schema: 
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1° Circolo 20 punti 

2° Circolo 18 punti 

Il Circolo organizzatore dovrà consegnare la maglia di campione italiano ai vincitori di 

categoria. 

 

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

Al ciclista più anziano che porterà a termine la gara sarà consegnato il premio memorial 

“Paolo Cerrai” offerto dal Circolo Dipendenti dell’Università di Pisa. 

Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che 

dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento Nazionale 

dell’ente che patrocina la manifestazione. 

 

 


