TROFEO DEI COLLEGI
Il "Trofeo dei Collegi" si svolge dall'anno accademico 1998/99.
I due trofei, uno per la classifica maschile e uno per la femminile, sono assegnati ai collegi che
totalizzano i migliori risultati nelle rispettive prove:
Prove maschili:
1. Corsa Campestre
2. Torneo di Basket
3. Torneo di Pallavolo
4. Torneo di Calcio a 11
5. Torneo di Beach Volley
6. Dragon Boat
Prove femminili:
1. Corsa Campestre
2. Torneo di Basket
3. Torneo di Pallavolo
4. Torneo di Calcio a 7
5. Torneo di Beach Volley
6. Dragon Boat
Il punteggio viene attribuito con il seguente criterio:
A ciascuna squadra partecipante a una delle prove sopra elencate viene attribuito un punteggio
crescente a partire da punti 1 per l'ultima classificata. (Es. al torneo di Calcio a 7 partecipano 5
squadre: all'ultima verrà attribuito 1 punto, 2 alla seconda e cosi via sino ad arrivare a 5 punti per la
prima classificata. Al torneo di Beach Volley le squadre partecipanti sono 7 l'ultima avrà anche in
questo caso 1 punto, la penultima 2, e cosi via, ma la prima avrà ora 7 punti).
A seguito di parità nella classifica finale del Trofeo, verrà premiata la squadra con una posizione in
classifica migliore nel torneo con un numero maggiore di squadre partecipanti. Qualora due o più
squadre avessero totalizzato, al termine delle prove del torneo, lo stesso punteggio, in classifica, la
posizione migliore verrà assegnata alla squadra che ha conseguito il punteggio in assoluto più alto
in una singola prova.
Ai collegi è consentito non partecipare ad una o più prove: in questo caso non verrà attribuito alcun
punteggio per quella determinata prova. Nel caso una squadra venisse squalificata o estromessa dal
torneo, farà comunque parte della classifica finale ricevendo d’ufficio 0 punti con incremento di
punteggio per le squadre che seguono in classifica.
Tutti i componenti delle squadre devono essere allievi o allieve del collegio per l'anno accademico
in corso. Nel caso in cui un uno studente cessi, durante l'anno accademico, di essere allievo/a del
collegio iscritto al Trofeo, la sua presenza in squadra può essere ritenuta valida solo se il torneo a
cui è iscritto inizia entro e non oltre la data di abbandono del collegio. Come data di inizio del
torneo si fa riferimento a quella indicata dal calendario presentato alla riunione con i rappresentanti
dei collegi. Al momento dell'iscrizione sarà cura di ogni squadra produrre una certificazione del
collegio attestante la posizione valida di ciascun componente. A seguito di verifiche, il collegio
inadempiente verrà sanzionato con perdita della gara dove lo studente ha giocato, esclusione dal
torneo relativo alla gara e perdita del deposito cauzionale. Alla seconda infrazione della stessa
natura, il collegio sarà escluso dal Trofeo.

RESPONSABILITA’ DEI COLLEGI
I Collegi rispondono del mantenimento dell’ordine pubblico e sono responsabili, a titolo di
responsabilità oggettiva, per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri
sostenitori, tra cui gli atti di vandalismo con danni di lieve o notevole entità alle strutture,
attrezzature e cose interne ed esterne agli impianti.
E’ vietato introdurre presso le strutture di gioco bevande alcoliche, bevande in contenitori di
vetro e alimenti e strumenti sonori atti a disturbare lo svolgimento delle gare in modo
particolare all’interno del palazzetto. È inoltre fatto divieto assoluto di appendere striscioni o
cartelloni ai muri. L'abbandono di rifiuti dai giocatori o dai tifosi delle squadre verrà
sanzionato (nel caso in cui tale violazione non sia riconducibile a uno solo dei collegi
partecipanti alla gara, verranno sanzionati entrambi), con un'ammenda del valore di 50,00 €.
L'organizzazione si riserva il diritto di variare l'importo dell'ammenda in relazione al danno
causato.
In caso di violazione del regolamento del Trofeo o civico/morale si applica la sanzione
dell’ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure:
• multa del collegio;
• sospensione della gara e sconfitta a tavolino della squadra trasgredente;
• penalizzazione di almeno un punto in classifica;
• squalifica non inferiore a un mese per i giocatori coinvolti;
• ammenda pari al deposito cauzionale per il Collegio coinvolto.
Qualora il Collegio sia già stato diffidato, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta
l’esclusione dal Torneo.
L'iscrizione di una squadra al Trofeo presuppone l'accettazione dell'intero regolamento
sopracitato.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
• iscrizione dei singoli atleti al C.U.S. per l’anno 2016/2017, compilazione
domanda di tesseramento, certificato medico di buona salute valido per l’anno
sportivo 2016/17 (si accetta la fotocopia solo se autentificata dal tesserato stesso)
e quota associativa € 30,00. Si ricorda che il tesseramento al C.U.S. è valido dal
1° Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo e che la copertura assicurativa
partirà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di
tesseramento;
• compilazione del modulo per l'iscrizione della squadra, eventuali modifiche
potranno essere effettuate entro il giorno utile precedente l'inizio del torneo.
• iscrizione al Torneo di € 120,00;
• deposito cauzionale di € 100,00, che verrà rimborsato a fine Torneo a mezzo
bonifico bancario al Collegio. (€ 50,00 per il Calcio a 11)
Per la corsa campestre non sono previste tasse di iscrizione e depositi
cauzionali.
Per il dragon boat è prevista solo la tassa di deposito cauzionale (€ 50,00 a
Collegio).

CALENDARIO PROVE E SCADENZE ISCRIZIONI
Torneo

Scadenza iscrizioni

Basket

21 novembre 2016

Pallavolo

10 febbraio 2017

15 febbraio 2017
ore 18.15 c/o segreteria CUS

13 marzo 2017

Corsa campestre

10 marzo 2017

nessuna riunione

23 marzo 2017

Calcio a 11

Riunione responsabili
26 novembre 2016
ore 18.15 c/o segreteria CUS

deposito cauzione + foglio squadra
entro il 24 febbraio 2017

inizio indicativo
7 novembre 2016

marzo

Calcio a 7 femminile

7 aprile 2017

12 aprile 2017
ore 18.15 c/o segreteria CUS

8 maggio 2017

Dragon Boat

21 aprile 2017

12 aprile 2017
ore 18.15 c/o segreteria CUS

3 maggio 2017

Beach volley

19 maggio 2017

24 maggio 2017
ore 18.15 c/o segreteria CUS

(indicativamente a
giugno)

FORMAZIONI GIRONI
I collegi partecipanti verranno divisi in 2 o 3 gironi in relazione alle squadre iscritte al Torneo. Si
farà riferimento alla classifica finale dell’anno precedente di ciascun torneo per stabilire le teste di
serie di ogni girone (1°e 2° o 1°,2° e 3° classificato verranno inseriti nel girone “A”e “B” o e
“A”,“B” e “C”). La posizione delle altre squadre verrà sorteggiata.

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 giovedì 23 marzo presso il Campo Sportivo Cravino alle ore
15.15 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 10 marzo 2017
Per la corsa campestre non sono previste tasse di iscrizione e depositi
cauzionali.

TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BASKET
R E G O L A M E N T O
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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
2016/2017, 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 due tempi da 15’ cadauno, il BONUS di squadra sarà di 7 falli. Non
varrà la regola dei 2’ finali.
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
2016/2017, 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.
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
2016/2017, 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.
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
2016/2017, 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.
Vincente è la squadra che si aggiudica due set su tre, con i primi due set a 21 punti ed il terzo a
15 senza point limit e con differenza di due punti (vantaggi).
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.
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.

