TROFEO DEI COLLEGI
Regolamento generale
Il "Trofeo dei Collegi" è un insieme di competizioni e tornei riservate alla squadre composte nell’ambito
dei Collegi Universitari che afferiscono all’Università di Pavia. Le prove si svolgono sull’arco
dell’intero anno accademico. Al termine di ogni prova viene stilata una classifica che premia la
prestazione conseguita da ciascuna squadra. La somme dei punteggio conseguiti nelle classifiche delle
prove femminile e nelle classifiche delle prove maschili determinano due classifiche generali che
assegnano dei due Trofei. Nel caso di prove a partecipazione mista (maschile e femminile) il punteggio
conseguito è conteggiato in entrambe le classifiche, indipendentemente dal numero di maschi o di
femmine che compongono la squadra. Per tali prove è ammesso che i collegi solo maschili ed i collegi
solo femminili si associno per dar vita alla squadra; tali associazioni sono determinate all’inizio di
ciascun anno accademico e devono essere mantenute per tutte le prove miste che si svolgessero nel
corso della stagione.
Prove maschili:
1. Torneo di Basket
2. Torneo di Pallavolo
3. Torneo di Calcio a 11
4. Torneo di Beach Volley e Basket 3x3
5. Giornata Atletica CONI
Prove femminili:
1. Torneo di Basket
2. Torneo di Pallavolo
3. Torneo di Calcio a 7
4. Torneo di Beach Volley e Basket 3x3
5. Giornata Atletica CONI
Prove miste:
1. Dragon Boat
Partecipazione
I partecipanti devono essere allievi/allieve del collegio per l'anno accademico in corso. Qualora nel
corso dell'anno accademico uno studente lasci il collegio Trofeo, egli/ella può terminare solo quei tornei
che sono iniziati prima della data di abbandono del collegio ove per inizio del torneo si intende la data in
cui si effettivamente disputata la prima partita in calendario. Al momento dell'iscrizione alla prova ogni
squadra deve produrre una certificazione del collegio attestante la posizione di ciascun componente. La
squadra che schierasse in una prova uno studente in posizione irregolare è sanzionata con l’immediata
esclusione dalla prova e, nel caso si tratti di un torneo, sono annullati tutti i risultati delle partite già
disputate da quella squadra. Inoltre al Collegio verranno comminati 5 punti di penalizzazione nella
classifica generale.
Classifica
Per ciascuna prova alla squadra ultima classificata è assegnato 1 punto, alla penultima 2 punti, alla
terz’ultima 3 punti e così si procede sino alla prima squadra classificata, con l’incremento di un punto
per ogni migliore posizione conseguita in classifica. Ai collegi che non partecipano alla prova sono
assegnati 0 punti. In caso di parità nella classifica finale del Trofeo, verrà premiato il collegio la cui
squadra ha conseguito un maggior numero di vittore nelle diverse prove, in caso di ulteriore parità
preverrà la squadra meglio piazzata nella prova con il maggior numero di partecipanti e tale criterio
verrà applicato sulle classifiche delle altre prove con un numero di partecipanti a discendere. Qualora al
termine di tale conteggi due collegi risultassero comunque pari merito verrà assegnato l’ex aequo nella
classifica finale, senza per questo che i collegi qualificati nelle posizioni a seguire migliorino la propria
classifica.
Indizione del Trofeo e iscrizione alle singole prove e tesseramento degli atleti
Entro il 15 settembre di ciascun anno il CUS indice il Trofeo per l’anno accademico che va a iniziarsi,
definendo le prove ammesse ed un calendario di massima. Entro il 15 ottobre i collegi devono
comunicare al CUS a quali prove intendono partecipare, affinché il CUS possa programmare con una

certa esattezza il calendario generale del Trofeo fissando le date ed i periodi di svolgimento di ciascuna
prova per meglio modulare l’attività su tutto l’arco della stagione, evitando per quanto possibile
sovrapposizioni fra i diversi eventi.
Eventuali sanzioni dovranno essere versate al termine del torneo.
L’iscrizione alla singola prova (o torneo) deve essere perfezionata entro le scadenze stabilite e si
realizza mediante la consegna presso la segreteria del CUS Pavia del modulo per l'iscrizione della
squadra e delle tassa di iscrizione al torneo. I nominativi degli atleti indicati nel modulo di iscrizione
potranno essere variati entro il giorno utile precedente all'inizio del torneo.
Tutti i partecipanti devono essere tesserati al CUS per l’anno sportivo 2018/2019, presentando la
domanda di tesseramento, il certificato medico attività sportiva non agonistica con validità di almeno 30
giorni rispetto alla data di presentazione. Non sono accettati certificati medici per attività ludicomotoria. La quota associativa è fissata in € 30,00. Il tesseramento è valido dal 1° Settembre al 31 Agosto
dell’anno successivo ed è attivo dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la domanda di
tesseramento.
Comitato Organizzatore
Il Comitato organizzatore è composto da:
• Presidente del CUS Pavia (o suo delegato);
• Segretario Generale del CUS Pavia;
• Organizzatore tecnico;
Il compito del Comitato è quello di indire il Trofeo, preparare il calendario di massima, definire i
regolamenti delle singole prove e preparare i calendari dei singoli tornei, convocare gli incontri della
Consulta permanente e gli incontri operativi prima dell’inizio di ogni torneo, procedere all’omologa dei
risultati, comminare eventuali sanzioni per comportamenti scorretti o in contrasto con quanto indicato
nel presente regolamento, decidere in merito a reclami o a qualsiasi altra controversia che dovesse
insorgere nel corso del trofeo.
Consulta Permanente
Ciascun collegio designa due Rappresentanti che andranno a comporre, con il Comitato Organizzatore,
la Consulta Permanente. La Consulta permanente viene convocata almeno due volte nel corso dell’anno
accademico, ha un ruolo propositivo in merito all’organizzazione generale dei Trofeo e alle formule
organizzative adottate nelle diverse prove, evidenziando eventuali criticità e rimedi per superarle,
nonché eventuali modifiche organizzative e regolamentari.
Responsabilità dei collegi
I Collegi sono responsabili per i comportamenti violenti o inappropriati commessi dai propri sostenitori
in occasione delle competizioni, tra cui gli atti di vandalismo sulle strutture, sulle attrezzature o su cose
interne ed esterne agli impianti presso i quali viene svolta l’attività.
E’ vietato introdurre negli impianti sportivi bevande alcoliche, bevande o alimenti in contenitori di vetro
e strumenti sonori che possono disturbare lo svolgimento dell’attività. È inoltre vietato appendere
striscioni o cartelloni sulle pareti o sulle reti di recinzione dei campi, l’utilizzo di fumogeni e lasciare
rifiuti sugli spalti.
I collegi la cui tifoserie violassero le presenti norme sono sanzionati con:
• diffida nel caso di prima sanzione;
• 1 punto di penalizzazione nella classifica generale se il collegio risulta già diffidato.
Per episodi di particolare gravità il responsabile del C.O. presente sul campo può decretare l’immediata
sospensione dell’incontro a la sconfitta a tavolino della squadra a cui viene attribuita la responsabilità
del misfatto. In questo caso oltre alla sconfitta a tavolino e, a seconda della gravità dell’episodio, con
una penalizzazione nella classifica generale compresa fra i 2 e i 5 punti, ovvero, per fatti di estrema
gravità, l’esclusione dallo stesso torneo.
I collegi sono chiamati a rifondere eventuali danni provocati da comportamenti violenti o
inappropriati dei propri atleti o delle proprie tifoserie
L'iscrizione al Trofeo presuppone l'accettazione integrale del presente regolamento.

