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TORNEI UNIVERSITARI INTERFACOLTÀ 

REGOLAMENTO GENERALE
 
 
 
Principi Generali 
Il CUS Messina indice ed organizza
 

 
Art. 1 - Programma -   
La manifestazione prevede tornei sportivi nelle seguenti discipline: 

- Sport a squadre: calcio a 5 maschile e femminile, volley misto, basket 3 vs 3 maschile;
- Sport a scelta: il CUS Messina

indicazione nel modulo di iscrizione ai tornei) un’ulteriore disciplina sportiva alla quale 
partecipare, che il CUS stesso si riserverà di approvare in base al numero d
espresse nel modulo di iscrizione
 

 
Art. 2 - Partecipazione - 
La partecipazione al Torneo è possibile solo tramite tesseramento al CUS Messina, ed è 
alle categorie sotto indicate: 

- Studenti universitari regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Messina per 
accademico in corso; 

- Specializzandi, borsisti, ricercatori, person

Studi di Messina e personale dell’ERSU di Messina;

- Studenti universitari iscritti regolarmente presso altro Ateneo per l’anno accademic

corso. 

ATTENZIONE:  

- la formazione delle squadre è libera tra i partecipanti in possesso del tesseramento al CUS 
Messina, senza vincolo di appartenenza ad u

- ogni iscritto potrà partecipare a più discipline sportive.

 

Art. 3 - Tesseramento al Cus Messina 
      Modalità di tesseramento e documentazione necessaria:

- Compilare il modulo di tesseramento 
Messina o da scaricare dal sito 

- Copia del certificato di attività sportiva non agonistica (certificato di sana e robusta 

costituzione), oppure, se in possesso, copia del certificato di attività sportiva agonistica;

- N. 2 foto formato tessera; 
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TORNEI UNIVERSITARI INTERFACOLTÀ  
Autunno 2011 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

ed organizza i “TORNEI UNIVERSITARI INTERFACOLTÀ  - AUTUNNO 2011

    
La manifestazione prevede tornei sportivi nelle seguenti discipline:  

Sport a squadre: calcio a 5 maschile e femminile, volley misto, basket 3 vs 3 maschile;
CUS Messina permette ai partecipanti di proporre (tramite apposita 

indicazione nel modulo di iscrizione ai tornei) un’ulteriore disciplina sportiva alla quale 
stesso si riserverà di approvare in base al numero d

i iscrizione. 

è possibile solo tramite tesseramento al CUS Messina, ed è 

Studenti universitari regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Messina per 

pecializzandi, borsisti, ricercatori, personale docente e non docente dell’U

Studi di Messina e personale dell’ERSU di Messina; 

tudenti universitari iscritti regolarmente presso altro Ateneo per l’anno accademic

la formazione delle squadre è libera tra i partecipanti in possesso del tesseramento al CUS 
Messina, senza vincolo di appartenenza ad una medesima Facoltà o categoria;

ogni iscritto potrà partecipare a più discipline sportive. 

Tesseramento al Cus Messina - 
Modalità di tesseramento e documentazione necessaria: 

modulo di tesseramento al CUS Messina da ritirare presso la segreteria del 
Messina o da scaricare dal sito www.cusme.it; 

opia del certificato di attività sportiva non agonistica (certificato di sana e robusta 

, oppure, se in possesso, copia del certificato di attività sportiva agonistica;

 

AUTUNNO 2011”. 

Sport a squadre: calcio a 5 maschile e femminile, volley misto, basket 3 vs 3 maschile; 
di proporre (tramite apposita 

indicazione nel modulo di iscrizione ai tornei) un’ulteriore disciplina sportiva alla quale 
stesso si riserverà di approvare in base al numero delle preferenze 

è possibile solo tramite tesseramento al CUS Messina, ed è riservata 

Studenti universitari regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Messina per l’anno 

ale docente e non docente dell’Università degli 

tudenti universitari iscritti regolarmente presso altro Ateneo per l’anno accademico in 

la formazione delle squadre è libera tra i partecipanti in possesso del tesseramento al CUS 
na medesima Facoltà o categoria; 

o la segreteria del CUS 

opia del certificato di attività sportiva non agonistica (certificato di sana e robusta 

, oppure, se in possesso, copia del certificato di attività sportiva agonistica; 
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- Certificato di iscrizione all’Un
(se studente universitario) oppure tesserino o altro documento comprovante l’

posizione in seno all’Ateneo di Messina (se docente o dipendente universitario);

- Versare direttamente in 
specializzandi, di € 20,00 per le altre categorie;

ATTENZIONE: 

a. Per perfezionare il tesseramento al CUS Messina tutta la documentazione sopra indicata 
e la relativa quota di tesseramento dov

Messina (Complesso Sportivo “Primo Nebiolo”, Contrada Conca d’Oro);
b. Previa richiesta dell’interessato, il CUS Messina offre la possibilità di effettuare la visita 

medica ad un prezzo agevolato 

 
Art. 4 - Iscrizione ed accreditamento

- È possibile effettuare l’iscrizi

- Per effettuare l’iscrizione ogni squadra deve presentare il 
scaricabile dal sito web 

Messina; 

- Compilare il modulo di iscrizione
info@cusme.it oppure consegnarlo presso la S

ATTENZIONE: 

- All’atto della presentazione della documentazione richiesta, la Segreteria del CUS Messina 
procederà all’accreditamento della squadra e dei singoli atleti che la compongono

- La partecipazione al Torneo è vincolato al

- Le domande di iscrizione devono essere consegnate entro e non oltre i termini previsti dal 
presente Regolamento; 

- La partecipazione alle singole gare del Torneo è 
presentazione all’ufficiale di 

guida). 

 

Art. 5 - Responsabilità -  

- Ogni squadra deve iscriversi al Torneo tramite un Responsabile

che la rappresentano a  
- Ai rapporti con il CUS Messina

dell’iscrizione; 
- I Responsabili dovranno tenersi 

aggiornamenti presentati dal 
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all’Università degli Studi di Messina per l’anno accademico in corso 
(se studente universitario) oppure tesserino o altro documento comprovante l’

teneo di Messina (se docente o dipendente universitario);

direttamente in Segreteria la quota di € 15,00 per gli studenti universitari e gli 
€ 20,00 per le altre categorie; 

Per perfezionare il tesseramento al CUS Messina tutta la documentazione sopra indicata 
e la relativa quota di tesseramento dovranno essere consegnate alla Segreteria del CUS 

Messina (Complesso Sportivo “Primo Nebiolo”, Contrada Conca d’Oro);
Previa richiesta dell’interessato, il CUS Messina offre la possibilità di effettuare la visita 

medica ad un prezzo agevolato con Specialisti convenzionati. 

ed accreditamento -    
iscrizione ai tornei dal 3 Novembre 2011 al 17 Novembre 2011

Per effettuare l’iscrizione ogni squadra deve presentare il modulo di iscrizione al Torneo 
l sito web www.cusme.it oppure reperibile presso la Segreteria del CUS 

iscrizione in ogni sua parte e spedirlo all’indirizzo di posta elettronica 
info@cusme.it oppure consegnarlo presso la Segreteria del CUS Messina.

All’atto della presentazione della documentazione richiesta, la Segreteria del CUS Messina 
procederà all’accreditamento della squadra e dei singoli atleti che la compongono

La partecipazione al Torneo è vincolato al tesseramento al CUS Messina;

Le domande di iscrizione devono essere consegnate entro e non oltre i termini previsti dal 
 

La partecipazione alle singole gare del Torneo è possibile esclusivamente 
all’ufficiale di gara del documento d’identità (carta d’identità o patente di 

  

Ogni squadra deve iscriversi al Torneo tramite un Responsabile ed un Vice

 tutti gli effetti, rispondendo del comportamento della squadra
CUS Messina sono preposti solo i rappresentanti segnalati all’atto 

I Responsabili dovranno tenersi informati su tutte le notizie riguardanti il torneo, tramite gli 

aggiornamenti presentati dal CUS Messina.  

iversità degli Studi di Messina per l’anno accademico in corso 
(se studente universitario) oppure tesserino o altro documento comprovante l’effettiva 

teneo di Messina (se docente o dipendente universitario); 

€ 15,00 per gli studenti universitari e gli 

Per perfezionare il tesseramento al CUS Messina tutta la documentazione sopra indicata 
ranno essere consegnate alla Segreteria del CUS 

Messina (Complesso Sportivo “Primo Nebiolo”, Contrada Conca d’Oro); 
Previa richiesta dell’interessato, il CUS Messina offre la possibilità di effettuare la visita 

Novembre 2011; 

modulo di iscrizione al Torneo 
oppure reperibile presso la Segreteria del CUS 

in ogni sua parte e spedirlo all’indirizzo di posta elettronica 
egreteria del CUS Messina. 

All’atto della presentazione della documentazione richiesta, la Segreteria del CUS Messina 
procederà all’accreditamento della squadra e dei singoli atleti che la compongono;  

tesseramento al CUS Messina; 

Le domande di iscrizione devono essere consegnate entro e non oltre i termini previsti dal 

possibile esclusivamente tramite 
documento d’identità (carta d’identità o patente di 

ed un Vice-Responsabile, 

rispondendo del comportamento della squadra;  
sono preposti solo i rappresentanti segnalati all’atto 

informati su tutte le notizie riguardanti il torneo, tramite gli 
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Art. 6 - Cauzione e Provvedimenti Disciplinari

- Contestualmente all’iscrizione, ogni squadra dovrà versare all

€ 100,00 in qualità di deposito cauzionale;
- Eventuali sanzioni comminate nel corso del torneo saranno detratte dalla cauzione, 

secondo quanto di seguito stabilito:
a. Detrazione di € 10,00 (Euro Dieci/00): per ogni singola casacca mancante (i palloni e

casacche saranno forniti dal CUS Messina prima degli incontri, e dovranno essere 
restituiti al termine dei medesimi);

b. Detrazione di € 25,00 (Euro 
palloni e le casacche saranno forniti dal CUS Messina prima degli incontri, e dovranno 

essere restituiti al termine dei medesimi);
c. Detrazione di € 15,00 (Euro Quindici/00): 

squadra richiedente lo spostamento;
d. Detrazione di € 20,00 (Euro 

e. Detrazione dell’intera cauzione: squadra colpevole di 
ingiuriosi oppure di azioni violente; ed ancora, in caso di presentazione in distinta di 

atleta non accreditato
l’espulsione della squadra dal torneo.

- La cauzione potrà essere ritirata presso la Segreteria del CUS Messina d
la fine del torneo ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni

30 giorni le cauzioni non potranno più essere ritirate.
rappresentanti delle varie squadre.

 

Art. 7 - Tesseramento Federazioni Sportive Nazionali (FSN) 

Non è richiesto il possesso di tessere federali
Tecnici delle singole discipline. 

 

Art. 8 - Regolamenti, Calendari 

- Ogni sport è disciplinato da un Regolamento Tecnico che completa i
Regolamento Generale. I corrispondenti Regolamenti Tecnici saranno realizzati dal 

Messina nella fase immediatamente successiva alla chiusura delle iscrizioni al torneo;
- Il presente Regolamento contempla solo le seguenti specificazioni:

o Volley misto: comporta 
maschile e 3 atleti di sesso femminile per tutta la durata dell’incontro;

o Numero massimo di componenti per squadra
� Calcio a 5 maschile e femminile: 10 componenti

� Volley misto: 12
� Basket 3 vs 3: 6
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e Provvedimenti Disciplinari -   

Contestualmente all’iscrizione, ogni squadra dovrà versare alla Segreteria del CUS M

in qualità di deposito cauzionale; 
Eventuali sanzioni comminate nel corso del torneo saranno detratte dalla cauzione, 

secondo quanto di seguito stabilito: 
€ 10,00 (Euro Dieci/00): per ogni singola casacca mancante (i palloni e

casacche saranno forniti dal CUS Messina prima degli incontri, e dovranno essere 
restituiti al termine dei medesimi); 

,00 (Euro Venticinque/00): per ogni singolo 
palloni e le casacche saranno forniti dal CUS Messina prima degli incontri, e dovranno 

essere restituiti al termine dei medesimi); 
€ 15,00 (Euro Quindici/00): tassa di spostamento partita a 

e lo spostamento; 
,00 (Euro Venti/00): prima assenza; 

Detrazione dell’intera cauzione: squadra colpevole di comportamenti antisportivi ed 
ingiuriosi oppure di azioni violente; ed ancora, in caso di presentazione in distinta di 

accreditato; responsabilità oggettiva; seconda assenza
l’espulsione della squadra dal torneo. 

La cauzione potrà essere ritirata presso la Segreteria del CUS Messina d
la fine del torneo ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni da quella data; alla scadenza dei 

30 giorni le cauzioni non potranno più essere ritirate. La cauzione potrà esser ritirata dai 
rappresentanti delle varie squadre. 

Tesseramento Federazioni Sportive Nazionali (FSN) -   

di tessere federali, salvo diverse disposizioni contenute nei Regolamenti 

 e Classifiche -    

Ogni sport è disciplinato da un Regolamento Tecnico che completa i
le. I corrispondenti Regolamenti Tecnici saranno realizzati dal 

nella fase immediatamente successiva alla chiusura delle iscrizioni al torneo;
Il presente Regolamento contempla solo le seguenti specificazioni: 

Volley misto: comporta che la squadra sia composta in campo da 3 atleti di sesso 
maschile e 3 atleti di sesso femminile per tutta la durata dell’incontro;

Numero massimo di componenti per squadra: 
Calcio a 5 maschile e femminile: 10 componenti 

Volley misto: 12 componenti 
3 vs 3: 6 componenti  

a Segreteria del CUS Messina 

Eventuali sanzioni comminate nel corso del torneo saranno detratte dalla cauzione, 

€ 10,00 (Euro Dieci/00): per ogni singola casacca mancante (i palloni e le 

casacche saranno forniti dal CUS Messina prima degli incontri, e dovranno essere 

 pallone mancante (i 
palloni e le casacche saranno forniti dal CUS Messina prima degli incontri, e dovranno 

tassa di spostamento partita a carico della 

comportamenti antisportivi ed 
ingiuriosi oppure di azioni violente; ed ancora, in caso di presentazione in distinta di 

; seconda assenza. Ne consegue 

La cauzione potrà essere ritirata presso la Segreteria del CUS Messina dal giorno seguente 
da quella data; alla scadenza dei 

La cauzione potrà esser ritirata dai 

  

, salvo diverse disposizioni contenute nei Regolamenti 

Ogni sport è disciplinato da un Regolamento Tecnico che completa il presente 
le. I corrispondenti Regolamenti Tecnici saranno realizzati dal CUS 

nella fase immediatamente successiva alla chiusura delle iscrizioni al torneo; 

che la squadra sia composta in campo da 3 atleti di sesso 
maschile e 3 atleti di sesso femminile per tutta la durata dell’incontro; 
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Art. 9 - Commissione Giudicante 

Il CUS Messina si riserva il diritto di interpretare ed integrare il presente regolamento in caso di 

lacune a insindacabile giudizio, tenendo sempre conto delle finalità delle attività organizzate
gli universitari e sancite per statuto dal CUSI;

- Compiti della Commissione Giudicante sono:

a. Sovrintendere all’andamento del Torneo;
b. Controllare l’identità e la posizione universitaria dei partecipanti;

c. Riscuotere la quota di deposito cauzionale
d. Adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli partecipanti o 

delle squadre. 

 

Art. 10 - Comunicati ufficiali - 

- La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, 

squalifiche e comunicati vari, che dive
- I comunicati ufficiali vengono pubblicati sul sito web del CUS Messina. I responsabili delle 

quadre sono tenuti a prenderne visione in quanto nessun comunicato verrà spedito 
personalmente 

 

Art. 11 - Tifoserie e Responsabilità oggettiva 

Non è prevista la presenza di pubblico
saranno ritenute responsabili di eventuali disturbo gara e danni arrecati dalla stessa, e sanzionate 

come da regolamento federale. Naturalmente il supporto di tifosi “intelligenti” sarà molto gradito.

 

Art. 12 - Spostamenti delle Partite 

- Non sono ammessi spostamenti 

- L’eventuale richiesta di spostamento deve essere presentata con almeno 4 (quattro) giorn
lavorativi di anticipo sulla data prevista della gara; la richiesta comporterà la detraz

dalla cauzione di € 15,00 
- Eventualmente, data e orar

- Le partite della fase finale 

 

Art. 13 - Casi non contemplati - 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme delle Federazioni 

Sportive Nazionali (FSN), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e quelle
Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI).
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Commissione Giudicante -   

Il CUS Messina si riserva il diritto di interpretare ed integrare il presente regolamento in caso di 

lacune a insindacabile giudizio, tenendo sempre conto delle finalità delle attività organizzate
gli universitari e sancite per statuto dal CUSI; 

Compiti della Commissione Giudicante sono: 

Sovrintendere all’andamento del Torneo; 
Controllare l’identità e la posizione universitaria dei partecipanti; 

la quota di deposito cauzionale; 
are eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli partecipanti o 

  

La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, 

squalifiche e comunicati vari, che divengono immediatamente esecutivi
I comunicati ufficiali vengono pubblicati sul sito web del CUS Messina. I responsabili delle 

quadre sono tenuti a prenderne visione in quanto nessun comunicato verrà spedito 

Responsabilità oggettiva -    

Non è prevista la presenza di pubblico; se le squadre saranno accompagnate
saranno ritenute responsabili di eventuali disturbo gara e danni arrecati dalla stessa, e sanzionate 

federale. Naturalmente il supporto di tifosi “intelligenti” sarà molto gradito.

Partite -     

Non sono ammessi spostamenti delle partite; 

richiesta di spostamento deve essere presentata con almeno 4 (quattro) giorn
lavorativi di anticipo sulla data prevista della gara; la richiesta comporterà la detraz

€ 15,00 a carico della squadra richiedente; 
ata e orari dei recuperi saranno stabiliti d’ufficio; 

Le partite della fase finale non potranno, in nessun caso, subire spostamenti.

    

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme delle Federazioni 

Sportive Nazionali (FSN), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e quelle
Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI). 

Il CUS Messina si riserva il diritto di interpretare ed integrare il presente regolamento in caso di 

lacune a insindacabile giudizio, tenendo sempre conto delle finalità delle attività organizzate per 

 

are eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei singoli partecipanti o 

La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, 

ngono immediatamente esecutivi; 
I comunicati ufficiali vengono pubblicati sul sito web del CUS Messina. I responsabili delle 

quadre sono tenuti a prenderne visione in quanto nessun comunicato verrà spedito 

; se le squadre saranno accompagnate da tifoserie,  
saranno ritenute responsabili di eventuali disturbo gara e danni arrecati dalla stessa, e sanzionate 

federale. Naturalmente il supporto di tifosi “intelligenti” sarà molto gradito. 

richiesta di spostamento deve essere presentata con almeno 4 (quattro) giorni 
lavorativi di anticipo sulla data prevista della gara; la richiesta comporterà la detrazione 

non potranno, in nessun caso, subire spostamenti. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme delle Federazioni 

Sportive Nazionali (FSN), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e quelle dello statuto del 
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Art. 14 - Norme Finali -  

- Il CUS Messina si riserva il diritto di interpretare il presente regolamento ed integrarlo in caso 

di lacune ad insindacabili giudizio, tenendo sempre conto dell
- Ogni atto di intemperanza sia verso gli avversari sia verso gli arbitri verrà severamente 

punito, in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento delle attività del CUS 
Messina; 

- Il CUS Messina declina ogni 
terzi che possano verificarsi in campo e fuori prima, durante e dopo lo svolgimento delle 

gare. 
- La manifestazione, ai sensi del decreto ministeriale 28/2/1983 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 

15/3/1983), è classificata co
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Il CUS Messina si riserva il diritto di interpretare il presente regolamento ed integrarlo in caso 

di lacune ad insindacabili giudizio, tenendo sempre conto delle finalità;
Ogni atto di intemperanza sia verso gli avversari sia verso gli arbitri verrà severamente 

punito, in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento delle attività del CUS 

Il CUS Messina declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o 
terzi che possano verificarsi in campo e fuori prima, durante e dopo lo svolgimento delle 

La manifestazione, ai sensi del decreto ministeriale 28/2/1983 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 

15/3/1983), è classificata come “non agonistica”. 

Il CUS Messina si riserva il diritto di interpretare il presente regolamento ed integrarlo in caso 

e finalità; 
Ogni atto di intemperanza sia verso gli avversari sia verso gli arbitri verrà severamente 

punito, in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento delle attività del CUS 

danni a persone, cose o 
terzi che possano verificarsi in campo e fuori prima, durante e dopo lo svolgimento delle 

La manifestazione, ai sensi del decreto ministeriale 28/2/1983 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 


