PROVA DI CORSA CAMPESTRE

REGOLAMENTO

• Il C.U.S. forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione tecnica
della gara. Il Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di natura
disciplinare) necessari per il corretto svolgimento della gara.
• La competizione si svolgerà su due prove, una maschile di mt. 3000 e l'altra
femminile di mt. 2000.
• Ciascun Collegio potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, sarà il piazzamento
dei primi tre atleti a determinare il risultato finale della squadra.
• Sarà presente sul percorso un rappresentante del Comitato Organizzatore.
• Eventuali reclami dovranno essere consegnati, in forma scritta, al rappresentate
del Comitato Organizzatore entro 15 minuti dal termine della gara.
• La prova si terrà indicativamente marzo/aprile presso il Campo Sportivo
Comunale di Atletica Leggera (ex Campo CONI – Via Treves) alle ore 15,00
avrà inizio la gara femminile, a seguire quella maschile.
• Tutti gli atleti iscritti dovranno presentarsi al Campo dalle ore 14,15 muniti di un
documento di riconoscimento e di ricevuta di tesseramento al C.U.S. Pavia valida
per l’anno sportivo in corso.
Scadenza iscrizioni venerdì 8 marzo 2019
Per la corsa campestre non sono previste tasse di iscrizione e depositi
cauzionali.

TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BASKET
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Il C.U.S. forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione tecnica del torneo.
Il Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di natura disciplinare) necessari
per il corretto svolgimento del torneo.
Il Torneo avrà svolgimento in base al numero delle squadre iscritte. Il calendario verrà
predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
Ogni squadra deve iscrivere almeno 8 giocatori ed avere in panchina un responsabile. A referto
potranno essere iscritti fino a 12 giocatori.
Per tutti i giocatori tesserati presso Società Sportive affiliate alla F.I.P. per l’anno sportivo
2018/2019, è OBBLIGATORIO presentare, ad ogni gara, AUTORIZZAZIONE SCRITTA
DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA a disputare il Torneo.
Ogni giocatore dovrà essere in possesso della ricevuta di tesseramento al C.U.S. Pavia valida
per l’anno sportivo in corso e di regolare documento di riconoscimento da esibire ad ogni
partita.
Gli incontri si disputeranno presso il Palacus il lunedì e il mercoledì.
Ogni squadra dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio
della gara con regolare divisa di gioco.
Durante gli incontri sarà presente sul campo un rappresentante del Comitato Organizzatore.
Eventuali reclami dovranno essere consegnati al rappresentante del Comitato Organizzatore
entro 15 minuti dal termine della gara. Non sono ammessi reclami per errori tecnici.
Prima dell’inizio del torneo verrà indetta una riunione con i rappresentanti di tutte le squadre,
nella quale verranno definiti gli eventuali spostamenti gara. Sarà esclusiva facoltà del Comitato
Organizzatore accettare ulteriori richieste di variazioni presentate dopo tale riunione.
Qualora una squadra non si presentasse sul campo all’orario fissato per l’inizio dell’incontro
verrà automaticamente esclusa dal Torneo e perderà l’intero deposito cauzionale.
Se una squadra si presentasse sul campo all’orario della gara in meno di 5 (cinque) giocatori
perderà la gara per 20 – 0 e verrà comminata una multa di € 25,00. Alla seconda infrazione
verrà esclusa dal Torneo e perderà l'intero deposito cauzionale.
Il torneo si svolgerà su campi con tracciatura delle linee di gioco antecedenti il 01/07/2010.
Le gare si svolgeranno in tre tempi da 10' cadauno, il Bonus di squadra sarà di 5 falli. Il primo
intervallo, tra primo e secondo tempo è di 2', il secondo intervallo è di 5'. Sono concessi un time
out, a squadra, per il primo e secondo tempo. Nel terzo tempo sono concessi due time out a
squadra. Non varrà la regola dei 2' finali.
Per gli spareggi al termine delle partite di girone, si disputano 3 incontri di due tempi da 10'
ciascuno.
L'ordine delle partite disputate dalle squadre coinvolte nello spareggio viene definito per
sorteggio.
Per quanto non contemplato in questo regolamento vige il regolamento tecnico ed esecutivo
della F.I.P.

TORNEO INTERCOLLEGIALE DI PALLAVOLO
REGOLAMENTO
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Il C.U.S. forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione tecnica del torneo.
Il Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di natura disciplinare) necessari
per il corretto svolgimento del torneo.
Il Torneo avrà svolgimento in base al numero delle squadre iscritte. Il calendario verrà
predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
Ogni squadra deve schierare almeno 6 giocatori e deve avere un addetto che collaborerà
con l’arbitro per la compilazione del referto. A referto potranno essere iscritti fino a 12
giocatori.
Non sono ammesse squadre miste.
Per tutti i giocatori tesserati presso Società Sportive affiliate alla FIPAV per l’anno sportivo
2018/2019, è OBBLIGATORIO presentare, ad ogni gara, AUTORIZZAZIONE SCRITTA
DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA a disputare il Torneo.
Ogni giocatore dovrà essere in possesso della ricevuta di tesseramento al C.U.S. Pavia valida
per l’anno sportivo in corso e di regolare documento di riconoscimento da esibire ad ogni
partita.
Gli incontri si disputeranno presso il Palacus il lunedì e il mercoledì.
Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 sets. I primi due sets si giocheranno ai 25 punti,
l'eventuale terzo ai 15. Finali maschili e femminili 3 sets su 5.
Ogni squadra dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio
della gara con regolare divisa di gioco e palloni da riscaldamento.
Durante gli incontri sarà presente sul campo un rappresentante del Comitato Organizzatore.
Eventuali reclami dovranno essere consegnati al rappresentante del Comitato Organizzatore
entro 15 minuti dal termine della gara. Non sono ammessi reclami per errori tecnici. Prima
dell’inizio del torneo verrà indetta una riunione con i rappresentanti di tutte le squadre, nella
quale verranno definiti gli eventuali spostamenti gara. Sarà esclusiva facoltà del Comitato
Organizzatore accettare ulteriori richieste di variazioni presentate dopo tale riunione.
Qualora una squadra non si presentasse sul campo entro l’orario fissato per la gara verrà
dichiarata perdente, verrà automaticamente esclusa dal Torneo e perderà l’intero deposito
cauzionale.
Se una squadra si presentasse sul campo all’orario della gara in meno di 6 (sei) giocatori perderà
la gara per 3 – 0 e verrà comminata una multa di € 25,00. Alla seconda infrazione verrà esclusa
dal Torneo e perderà l'intero deposito cauzionale.
Per quanto non contemplato in questo regolamento vige il regolamento tecnico ed esecutivo
della FIPAV.

TORNEO INTERCOLLEGIALE DI CALCIO A 7 FEMMINILE
REGOLAMENTO
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Il C.U.S. forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione tecnica del torneo.
Il Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di natura disciplinare) necessari
per il corretto svolgimento del torneo.
Il Torneo avrà svolgimento in base al numero delle squadre iscritte. Il calendario verrà
predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
Ogni squadra deve schierare almeno 5 giocatrici. A referto potranno essere iscritte fino a 12
giocatrici.
Per tutte le giocatrici tesserate presso Società Sportive affiliate alla F.I.G.C. per l’anno sportivo
2018/2019, è OBBLIGATORIO presentare, ad ogni gara, AUTORIZZAZIONE SCRITTA
DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA a disputare il Torneo.
Ogni giocatrice dovrà essere in possesso della ricevuta di tesseramento al C.U.S. Pavia valida
per l’anno sportivo in corso e di regolare documento di riconoscimento da esibire ad ogni
partita.
Gli incontri si disputeranno presso il Polo Sportivo Cravino in orari e date stabiliti come da
calendario.
Durante gli incontri sarà presente sul campo un rappresentante del Comitato Organizzatore.
Eventuali reclami dovranno essere consegnati al rappresentante del Comitato Organizzatore
entro 15 minuti dal termine della gara. Non sono ammessi reclami per errori tecnici.
Prima dell’inizio del torneo verrà indetta una riunione con i rappresentanti di tutte le squadre,
nella quale verranno definiti gli eventuali spostamenti gara. Sarà esclusiva facoltà del Comitato
Organizzatore accettare ulteriori richieste di variazioni presentate dopo tale riunione.
Ogni squadra dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio
della gara con regolare divisa di gioco e 1 pallone.
Le partite si disputeranno su due tempi di 20 minuti ciascuno con un intervallo di 5 minuti.
Sono ammessi cambi volanti.
Qualora una squadra non si presentasse sul campo entro l’orario fissato per l’inizio della gara
verrà dichiarata perdente col punteggio 0/2, verrà automaticamente esclusa dal Torneo e perderà
l’intero deposito cauzionale.
Se una squadra si presentasse sul campo all’orario della gara in meno di 5 (cinque) giocatrici
perderà la gara per 2 – 0 e verrà comminata una multa di € 25,00. Alla seconda infrazione verrà
esclusa dal Torneo e perderà l'intero deposito cauzionale.
È consentito il retropassaggio al portiere solo nel caso in cui quest’ultimo prenda la palla con i
piedi
Per quanto non contemplato in questo regolamento vige il regolamento tecnico ed esecutivo
della F.I.G.C.

TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BEACH VOLLEY
REGOLAMENTO
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Il C.U.S. forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione tecnica del torneo.
Il Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di natura disciplinare) necessari
per il corretto svolgimento del torneo.
Il Torneo avrà svolgimento in base al numero delle squadre iscritte. Il calendario verrà
predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
Le squadre saranno composte da 4 giocatori/giocatrici in campo e sino a un massimo di 6
in panchina e devono avere un addetto che collaborerà con l’arbitro per la compilazione
del referto.
Non sono ammesse squadre miste.
Per tutti i giocatori tesserati presso Società Sportive affiliate alla FIPAV per l’anno sportivo
2018/2019, è OBBLIGATORIO presentare, ad ogni gara, AUTORIZZAZIONE SCRITTA
DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA a disputare il Torneo.
Ogni giocatore dovrà essere in possesso della ricevuta di tesseramento al C.U.S. Pavia valida
per l’anno sportivo in corso e di regolare documento di riconoscimento da esibire ad ogni
partita.
Gli incontri si disputeranno presso i campi di beach volley del Polo Sportivo Cravino.
Ogni squadra dovrà essere in campo all’orario fissato per l’inizio del riscaldamento
ufficiale e comunque non oltre l’inizio della gara con regolare divisa di gioco e palloni da
riscaldamento.
Durante gli incontri sarà presente sul campo un rappresentante del Comitato Organizzatore.
Eventuali reclami dovranno essere consegnati al rappresentante del Comitato Organizzatore
entro 15 minuti dal termine della gara. Non sono ammessi reclami per errori tecnici.
Prima dell’inizio del torneo verrà indetta una riunione con i rappresentanti di tutte le squadre,
nella quale verranno definiti gli eventuali spostamenti gara. Sarà esclusiva facoltà del Comitato
Organizzatore accettare ulteriori richieste di variazioni presentate dopo tale riunione.
Nel caso in cui due o più squadre terminassero le fasi eliminatorie a pari punti, la classifica
verrà determinata in relazione al risultato conseguito nel confronto diretto tra le squadre.
Qualora una squadra non si presentasse sul campo entro l’orario fissato per l’inizio della gara
verrà dichiarata perdente, verrà automaticamente esclusa dal Torneo e perderà l’intero deposito
cauzionale.
Se una squadra si presentasse sul campo all’orario della gara in meno di 4 (quattro) giocatori
perderà la gara e verrà comminata una multa di € 25,00. Alla seconda infrazione verrà esclusa
dal Torneo e perderà l'intero deposito cauzionale.
Per quanto non contemplato in questo regolamento vige il regolamento tecnico ed esecutivo
della FIPAV.

Regole tecniche, saranno adottate le regole vigenti del Beach Volley con le seguenti modifiche:
• non esistono falli di posizione, si deve però rispettare la sequenza del turno di battuta;
• il giocatore in battuta viene considerato come fosse in seconda linea (regolamento pallavolo) e quindi
non può completare un’azione d’attacco colpendo il pallone quando questo si trova completamente al di
sopra del nastro superiore della rete;
• l’altezza della rete è di metri 2,24 nel femminile e di metri 2,43 nel maschile;
• al primo tocco di squadra, la palla può toccare consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a
condizione che tali contatti avvengano nel corso di un’unica azione (regola pallavolo sul primo tocco);
• non è consentito completare un attacco con un tocco delle dita a mano aperta (pallonetto);
• non è consentito completare un attacco utilizzando un palleggio con le dita a mani aperte, che abbia una
traiettoria non perpendicolare alla linea delle spalle (palleggio fuori asse);
• se una squadra durante la gara non potrà schierare in campo almeno 4 giocatori (infortunio, squalifica o
defezione) sarà dichiarata sconfitta;
• il numero di cambi è illimitato.

