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MTB MASCHILE e FEMMINILE 
Regolamento di partecipazione al Criterium Universitario 
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La Federazione Ciclistica Italiana e il Comitato Organizzatore dei CNU2015 indicono il Criterium 
Italiano Sperimentale Universitario 2015 di MTB che avrà svolgimento presso TABIANO TERME 
sabato 16 maggio 2015. 
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Partecipazione. La partecipazione è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano: 
 nati tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1997 (possono partecipare anche atleti nati prima 

del 1° gennaio 1987, ma solo per l'assegnazione del Titolo Dimostrativo FCI); 
 tesserati FCI per l’anno 2015* (sarà possibile il tesseramento giornaliero alla FCI, al costo di € 

15 da pagare al momento del ritiro pettorale, solo per gli atleti non tesserati per un 
Ente di Promozione Sportiva settore Ciclismo - OBBLIGATORIO presentare il 
certificato medico agonistico); 

 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 2014/2015 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; 
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 alla gara atleti per i quali siano in corso d’applicazione, da parte della 
FCI 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. Un CUS può iscrivere 
un numero illimitato di atleti.. 
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Categorie ammesse, orari e distanze.  Potranno partecipare tesserati FCI delle seguenti 
categorie: Elite M/F – Under23 M/F – EliteSport M/F - Master tutte. Organizzazione tecnica: Pedale 
Fidentino, unitamente a ASD GS Camping Arizona. Ritrovo ore 08.00 presso Bar Pasticceria 
Tabiano, via delle Fonti 7/a, Tabiano, per verifica tesseramenti e ritiro pettorali.  
Partenza ore 10.00. Gara su distanza km 16 circa (4 giri). 
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Iscrizioni preliminari. I CUS dovranno trasmettere i moduli d’iscrizione, predisposti dal COL 
(segreteria@cnu2015.it) entro l'11 maggio 2015. L’accettazione delle iscrizioni che perverranno 
in ritardo è subordinata al parere della Commissione Tecnica COL. 
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Accreditamento alle competizioni. Gli iscritti dovranno presentarsi, in sede di gara, alla 
Commissione di Controllo (CdC) del CUSI per l’accreditamento alla manifestazione. Alla CdC ogni 
concorrente dovrà presentare un documento d’identità valido, la documentazione universitaria di 
cui al precedente punto 2 e versare la tassa di partecipazione fissata in € 8,00. Effettuato 
l’accreditamento, la CdC consegnerà la “Carta di Partecipazione”, documento indispensabile per 
gareggiare. All’atto del ritiro del pettorale dovranno essere esibite l’anzidetta Carta di 
Partecipazione e la tessera FCI (se giornaliera, sarà emessa al ritiro pettorale). 
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Premiazioni e premi. La premiazione avrà luogo, a cura del CUSI, sabato 16 maggio al termine 
della gara. Sono previsti i seguenti premi INDIVIDUALI: 
Ai primi tre classificati uomini e donne medaglia a cura del COL e maglia tricolore (per atleti in 
possesso della cittadinanza italiana) da parte della FCI.  Per l’assegnazione del titolo e della maglia 
dovranno essere alla partenza almeno 5 atleti maschi e 3 atlete femmine. 
Non sono previsti premi in denaro. 


