
 
 
 

Regolamento College Sportivo 

Premesse 
Il CUS Pavia A.S.D., nell’ambito del perseguimento dei propri scopi istituzionali ha stipulato la convenzione con 
l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario con lo scopo di favorire un numero massimo di 20 atleti ed atlete 
praticanti le discipline dell’atletica leggera, della canoa, del canottaggio, della pallavolo, del rugby, scherma e del 
tiro con l’arco e che intendono perseguire con profitto gli Studi Universitari. 

 
Art. 1 

Requisiti per l’ammissione 
Possono essere ammessi al college i soggetti che: 

 si sono distinti nelle manifestazioni nazionali e/o internazionali di rilievo;  

 abbiano dimostrato potenzialità sportive per ben figurare nelle squadre agonistiche del CUS Pavia in una 
delle discipline sportive indicate nel precedente articolo; 

 non siano arruolati in gruppi sportivi di corpi militari o civili dello Stato; 

 non abbiano un’età superiore ai 24 anni; 

 nel caso di rinnovo abbiano conseguito almeno 1/3 dei crediti formativi previsti dal piano di studi. 
Gli studenti ammessi al College Sportivo devono obbligatoriamente perfezionare, entro e non oltre il 30 settembre, 
l’iscrizione ad un corso di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione o dottorato di ricerca dell’Università 
degli Studi di Pavia e dovranno impegnarsi a tesserarsi federalmente presso il CUS Pavia nella prima finestra 
utile prevista dai rispettivi regolamenti federali. 
Sono ammessi un massimo di 20 soggetti per ciascun anno accademico.  

 
Art. 2 

Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione deve essere presentata dal candidato, inviando tramite e-mail il modulo pubblicato 
sul sito del CUS Pavia nell’area College. 
Al modulo dovranno essere allegati: 

 autocertificazione dei risultati sportivi ottenuti nelle due ultime stagioni sportive; 

 autocertificazione indicante il titolo di studio conseguito e la votazione ottenuta alla prova di Maturità. Nel 
caso di studenti universitari la certificazione rilasciata dell’università con l’indicazione dei crediti formativi 
universitari ottenuti e degli esami sostenuti e la relativa votazione; 

 per le prime ammissioni copia del documento d’identità; 

 per le prime ammissioni il nullaosta per il trasferimento al CUS Pavia da parte della società di 
appartenenza. 

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla segreteria del CUS Pavia secondo le modalità ed entro i 
termini indicati nel bando. 

 
Art. 3 

Valutazione delle domande, criteri selettivi, graduatoria e rinnovi 
La valutazione per l’ammissione al College è demandata ad una apposita commissione paritetica composta dal 
Presidente del CUS Pavia, o da un suo delegato, e dal Presidente di EDiSU o da un suo delegato. La commissione 
sulla base delle domande regolarmente pervenute, per le candidature giudicate idonee stila una graduatoria 
elaborata secondo i seguenti criteri:  

 presenza nel College nell’a.a. precedente; 

 risultati sportivi conseguiti nelle ultime due stagioni; 

 voto di maturità o CFU conseguiti  

 anno di nascita. 
I risultati sportivi e i titoli scolatici sono valutati applicando le tabelle negli allegati A e B.  
La commissione provvederà a segnalare a margine eventuali candidature giudicate non idonee indicandone la 
motivazione. 
In sede di valutazione la Commissione paritetica potrà chiedere al candidato un colloquio valutativo per verificare 
che le sue reali motivazioni siano in linea con gli obiettivi propri del College Sportivo.  
Entro il 5 settembre la Commissione trasmetterà alla segreteria del CUS Pavia le proprie valutazioni e la relativa 
graduatoria che verrà pubblicata sul sito del CUS Pavia e comunicata ai candidati per iscritto. Entro il 15 settembre 



 
 

i soggetti ammessi devono confermare di aver accettato l’ammissione al College tramite comunicazione scritta 
alla segreteria del CUS Pavia. In mancanza di conferma la candidatura verrà definitivamente accantonata e si 
provvederà ad individuare un nuovo candidato scorrendo la graduatoria.  
Il rinnovo per gli anni successivi all’ammissione sarà valutato, oltreché sulla base dei menzionati parametri, anche 
in base a parametri soggettivi collocati nell’ambito di un quadro generale incentrato su impegno, comportamento 
e disciplina valutato dalla citata Commissione paritetica. 
La Commissione paritetica può derogare ad uno o più parametri nel caso di situazioni che oggettivamente esulano 
dai consueti parametri. 
 

Art. 4 
Benefici 

Gli studenti-atleti ammessi beneficeranno dei seguenti servizi: 

 alloggio presso un collegio universitario gestito dall’EDiSU; 

 servizio mensa presso le strutture gestite, direttamente o in convenzione, dall’EDiSU per 2 pasti 
giornalieri. 

A fronte di un costo onnicomprensivo di € 9.000,00 lo studente ammesso dovrà corrispondere ad EDiSU una retta 
ridotta pari ad € 4.500,00. 
Le tasse universitarie saranno totalmente carico dello studente-atleta. 

 
Art. 5 

Rinunce 
Nel caso in cui uno studente-atleta rinunci al College nel corso dell’anno accademico, lo stesso dovrà provvedere 
al pagamento dell’intero trimestre di competenza. 
La rinuncia ha valore definitivo e lo studente-atleta che ha rinunciato al beneficio non potrà ripresentare la 
domanda di ammissione per un anno accademico successivo. 

 
Art. 6 

 Doveri degli ammessi 
Lo studente-atleta ammesso al college è tenuto a rispettare: 

 il contenuto del presente regolamento, nonché di eventuali regolamenti specifici della sezione del CUS 
Pavia di riferimento ed a seguire le direttive delle dirigenza e dello staff tecnico della sezione; 

 svolgere il programma di allenamento definito dal direttore tecnico della sezione di riferimento, 
attenendosi scupolosamente alle direttive imposte da quest’ultimo, nonché partecipare a tutte le 
competizioni ove sia richiesta la sua presenza; 

 gli atleti saranno tenuti a comunicare eventuali spostamenti diversi che implicano la loro assenza dagli 
allenamenti programmati. 

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione, ovvero gli atleti ammessi non si attengano alle indicazioni 
del presente articolo, la Commissione paritetica potrà decidere, in qualsiasi periodo dell’anno accademico, 
l'esclusione dal College con conseguente perdita di tutti i benefici. 

 
Art. 7 

Monitoraggio dell’andamento College 
Ogni trimestre il direttore tecnico di ciascuna sezione invierà alla Commissione Paritetica una breve relazione 
scritta sul comportamento ed sul rendimento sportivo dei rispettivi atleti. 
L’attività accademica sarà verificata dalla commissione paritetica mediante l’accesso agli atti accademici. 

  



 
 

ALLEGATO A 

 

Criteri di assegnazione del punteggio sportivo – nuove ammissioni 

 

Punteggio per lo status (discipline individuali e di squadra) 

 punti 

Atleta di interesse olimpico/paralimpico       20 

Atleta di interesse nazionale 10 

Atleta di interesse federale 6 

 

Punteggio di partecipazione per le discipline individuali (atletica leggera, canoa, 

canottaggio, scherma e tiro con l’arco) 

 punti 

Campionato Italiano           3 

Campionato Regionale 2 

Campionato Provinciale 1 

Se un atleta risultasse medagliato in uno dei campionati i punteggi della tabella sopra verranno 

moltiplicati: 

 per 3 nel caso avesse vinto la manifestazione;  

 per 2 nel caso fosse arrivato secondo; 

 per 1.5 nel caso fosse arrivato terzo 

Nel caso di atleti che avessero partecipato a più campionati verrà preso in considerazione il 

punteggio più alto. 

 

Punteggio di partecipazioni per le discipline di squadra (pallavolo e rugby) 

 punti 

se ha militato continuativamente nelle due stagioni sportive precedenti un una 

squadra che disputa un Campionato Nazionale di Serie superiore a quella dove milita 

la prima squadra del CUS 

8 

se ha militato continuativamente nella stagione sportiva precedente in una squadra 

che disputa un Campionato Nazionale di Serie superiore a quella dove milita la 

prima squadra del CUS  

6 

se ha militato continuativamente nelle due stagioni sportive precedenti un una 

squadra che disputa un Campionato Nazionale della stessa Serie di quella dove 

milita la prima squadra del CUS 

6 

se ha militato continuativamente nelle due stagioni sportive precedenti un una 

squadra che disputa un Campionato Nazionale della stessa Serie di quella dove 

milita la prima squadra del CUS 

4 

 

Per i rinnovi la commissione si atterrà alla valutazione espressa nelle relazioni trimestrali prodotte 

dal direttore tecnico della sezione di riferimento nel corso della stagione sportiva.  

 

 

  



 
 

ALLEGATO B 

Criteri di assegnazione del punteggio scolastico 

 

Nel caso il candidato sia in possesso del diploma di maturità la valutazione verrà effettuata 
utilizzando la Tabella A1. 

Voto di Maturità Punteggio  

da 96 a 100 e lode 10 

da 86 a 95 9 

da 76 a 85 8 

da 66 a 75 7 

da 60 a 65 6 

Tabella A1: Conversione voto di maturità 

Nel caso il candidato abbia già ottenuto un diploma di laurea la valutazione verrà effettuata 

utilizzando la la Tabella A2. 

Voto di Laurea Punteggio 

da 106 a 110 e lode 10 

da 101 a 105 9 

da 96 a 100 8 

da 91 a 95 7 

da 86 a 90 6 

da 80 a 85 5 

Tabella A2: Conversione voto di laurea 

 

Se il candidato è già studente universitario (rinnovi), fatto salvo che i candidati al momento della 

presentazione della domanda devono aver conseguito almeno 1/2 dei crediti formativi previsti dal 

piano di studi con riferimento all’anno accademico precedente, sul rapporto fra crediti formativi 

conseguiti/crediti formativi previsti verrà stilata una graduatoria che assegnerà 8 punti al candidato 

con il miglior quoziente che, a decrescere di ½ punto in ½ punto per ogni posizione successiva, 

determinerà in punteggio dei successivi sino ad arrivare la valore 0. 

      

 


