REGOLAMENTO

R-Unisport
circuito podistico
anno accademico 2017 – 2018

1) Il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Roma, con il Patrocinio e la
collaborazione tecnica della Fidal Lazio, organizza la 1a edizione del circuito podistico RUNISPORT, circuito di maratonine competitive e non competitive, su varie distanze riservate
a tutti i dipendenti e gli studenti regolarmente e correntemente iscritti ad un corso di laurea
delle Università aderenti a UNISPORT Roma. Per partecipare alle gare competitive, occorre
essere in possesso di una certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica ed essere
tesserati al centro Sportivo Italiano tramite il proprio Ateneo. Per le gare non competitive
invece, non occorre certificazione medica sportiva agonistica.
2) IL CIRCUITO è articolato sulla partecipazione ad un calendario di gare competitive e non
competitive con classifiche differenziate e su varie distanze, distribuito tra Novembre 2017 e
Maggio 2018, per un totale di 8 (otto) appuntamenti. Al termine del circuito, sarà stilata una
classifica finale, sia individuale maschile e femminile, sia per Ateneo, riservata ai partecipanti.
Le classifiche delle gare competitive, stilate su base individuale e delle non competitive, stilate
sul numero di iscritti, vengono calcolate su 5 (cinque) gare con lo scarto di 3 su 8. Vengono
presi in considerazione i migliori 5 risultati delle gare a cui si è partecipato (possibile
partecipare a solo 5 gare delle 8 per partecipare alle classifiche) Il circuito si inserisce nel
contesto organizzativo dei Running Events già patrocinati dal Centro Sportivo Italiano di
Roma e dalla Fidal Lazio.
3) IL CALENDARIO DI UNISPORT 2017/2018:
Il circuito di corse podistiche, si inserisce nel contesto organizzativo dei rispettivi comitati
organizzatori, i quali a discrezione potranno applicare uno sconto sulla quota di iscrizione, di
seguito:
- 26/11/2017 - CORRI ALLA GARBATELLA. Distanza KM 10 competitiva e KM 5 non
competitiva. Iscrizione gara competitiva €12,00* e non competitiva € 5,00
- 6/1/2018 - CORRI PER LA BEFANA. Distanza KM 10 (Parco degli Acquedotti) competitiva
e non competitiva. Distanza KM 3 solo non competitiva. Iscrizione gara competitiva e non
competitiva da KM 10 € 12,00* e non competitiva KM 3 € 8,00*
- 11/2/2018 - CORSA CAMPESTRE IPPODROMO DELLE CAPANNELLE. Distanze varie
KM 3,5 donne e KM 6,500 uomini (data da confermare). Costo iscrizione quota unica € 4,00.
- 25/2/2018 X-MILIA. Distanza KM 15 (Comprensorio Campus Tor vergata) competitiva.
Quota unica € 13,00*.
- 19/4/2018 TROFEO FUNICIELLO. Gara in pista c/o Stadio “Alfredo Berra” dell’Università
Roma Tre. Batterie sulla distanza di 1000 metri, con classifica individuale e per ateneo. Costo
iscrizione quota unica € 2,00 solo per universitari iscritti al circuito Unisport.
- 15/4/2018 APPIA RUN. Distanza KM 13 competitiva e non competitiva lunga. Distanza KM
4 non competitiva corta. Iscrizione gara competitiva e non competitiva lunga € 15,00* e non
competitiva corta € 12,00*
- 22/4/2018 – CINECITTA’ WORLD RUN (Parco divertimenti Cinecittà World di Castel
Romano). Distanza KM 8 competitiva e non competitiva lunga. Distanza KM 1,00 non
competitiva corta. KM 5 non competitiva (Parco divertimenti Cinecittà World). Quota unica
€ 15,00 (è incluso biglietto di ingresso al parco valido per tutta la giornata ed eventuale gadget
gara solo per la competitiva)

-

13/5/2018 – SPORT DI TUTTI, PER TUTTI (Università di Tor Vergata, zona Torri). KM
5,00 competitiva e non competitiva. KM 1,5 non competitiva. Iscrizione gratuita per
universitari iscritti al circuito Unisport; € 5,00 per tutti gli altri.
*Con gadget gara

4) ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Le Iscrizioni individuali e per Ateneo, devono pervenire presso la segreteria del Centro
Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Roma– Settore Unisport Podismo in Lungotevere
Flaminio n.55, almeno 5 giorni antecedenti la data della manifestazione con le seguenti
modalità:
- via email a csiroma@csiroma.com oppure al numero di fax 0699334056. Per informazioni
telefono 063225129.
- consegnate direttamente alla segreteria. Compilando la modulistica, scaricabile sul sito
www.unisportroma.it.
- L’iscrizione può essere effettuata dalla segreteria universitaria competente e solo
eccezionalmente anche a titolo personale dal singolo partecipante, in ogni caso scaricare
modulistica gara pubblicata sul sito. Le iscrizioni di gruppo, relative agli studenti iscritti ad
un unico Ateneo, devono essere effettuate o dalla segreteria dell’ateneo o da un responsabile
avente delega a rappresentare l’ateneo stesso.
- Il pagamento delle quote di iscrizioni di ogni gara, deve essere effettuato nelle seguenti
modalità:
o presso la sede del CSI Roma in Lungotevere Flaminio 55, entro 5 giorni antecedenti
la gara di calendario, consegnando la lista degli iscritti o la scheda individuale ed
effettuando il pagamento delle quote gara
o inviando al CSI Roma via fax o per email, la lista degli iscritti o la scheda individuale
ed effettuando il pagamento con bonifico intestato a Centro Sportivo Italiano Comitato
Provinciale di Roma Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio CODICE IBAN IT 65 T
05390 03216 000000000210 con causale “Iscrizione gara circuito Unisport”
(indicando la gara di riferimento e specificando le iscrizioni alle gare competitive da
quelle non competitive)
- Per partecipare al circuito di gare competitive, è necessario fornire i dati relativi al tesserino
valido per l’anno 2017/2018 (del Centro Sportivo Italiano oppure di tessera Fidal o Runcard,
se già tesserati per altri club).
- In occasione delle gare, il pettorale è ad uso personale e non può essere ceduto ad altra
persona. Venire meno a questa direttiva comporta l’assunzione diretta di responsabilità in caso
di infortunio o malore della persona subentrata come titolare del pettorale. Non si risponde
degli errori che possono derivare nella compilazione della classifica a seguito dello scambio
del pettorale con un atleta della propria o di altra Università;
- Il ritiro dei pettorali di gara ed eventuali gadget, viene effettuato o presso la sede del CSI
Roma, entro il giorno antecedente la gara oppure ritirati da un responsabile per ogni Ateneo,
direttamente sul posto di gara, presso uno stand riservato al CIRCUITO UNISPORT, entro
un’ora prima della partenza.
5) CLASSIFICHE INDIVIDUALI. Sono redatte con un sistema a punteggio, differenziato tra
le gare competitive e quelle non competitive. La classifica finale delle gare competitive, viene
redatta sommando i punti ottenuti nelle 5 gare (scarto di 3 su 8) con maggior punteggio a cui
ogni iscritto ha partecipato. Mentre la partecipazione alle gare non competitive, viene
assegnato un punteggio di sola partecipazione uguale per tutti equivalente a 20 punti, senza

classifica individuale. I premi per il circuito UNISPORT, vengono assegnati solo al termine
del circuito, fermo restando che i partecipanti alle gare competitive, possono invece rientrare
nella classifica e nella premiazione di ogni gara a cui partecipa, secondo quanto previsto dal
singolo regolamento gara
CLASSIFICA UNISPORT INDIVIDUALE DI QUALITA’ (gare competitive)
- Primi 3 uomini classificati del circuito gare competitive
- Prime 3 donne classificate del circuito gare competitive
- La classifica verrà stilata su 5 gare, quindi nel caso di partecipazione a più di 5 gare, saranno
considerati i migliori 5 risultati. Categoria unica, una per gli uomini ed una per le donne.
- Il punteggio per ogni gara a cui si partecipa, si ottiene partendo dall’assegnazione di 300
punti per gli uomini e da 300 per le donne, scalando di 1 punto per ogni posizione di classifica
dal primo/a classificato/a a scalare, indistintamente dal numero dei partecipanti, ovviamente
questa classifica viene redatta solo sugli iscritti al Circuito UNISPORT;
-

Nei casi in cui ci sono arrivi contemporanei, si applica un punteggio ex-equo;
Il tempo massimo di ogni gara competitiva, è stabilito in base alle distanze delle rispettive
gare e contenuto nel relativo regolamento che sarà pubblicato nello spazio dedicato a
UNISPORT
CLASSIFICA UNISPORT INDIVIDUALE QUANTITA’ (gare non competitive)

-

-

Per le gare non competitive viene assegnato un punteggio di 20 punti ad ogni partecipante,
senza classifica individuale. Il punteggio è valido per l’assegnazione del Trofeo UNISPORT
dedicato agli atenei partecipanti.
Per verificare la effettiva partecipazione degli iscritti ad ogni singola gara, verrà fatta una
“spunta” a partire da un’ora prima della partenza di ogni gara e sino a 15 minuti dalla partenza,
presso il gazebo che verrà riservato a “CIRCUITO UNISPORT” dove viene consegnato un
tagliandino colorato timbrato, che deve essere riconsegnato dal partecipante, agli addetti
(giudici di gara o assistenti) del CSI e della FIDAL, posizionati dopo gli archi di arrivo, a
conferma della partecipazione alla competizione e valida ai fini dell’assegnazione del relativo
punteggio. Fermo restando anche il controllo tramite i sistemi video installati sugli arrivi.
- La classifica viene stilata prendendo in considerazione i migliori 5 risultati nelle gare a cui
si partecipa, sulle 8 previste dal circuito

-

Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento ufficiale
del circuito.
TROFEO UNIVERSITARIO UNISPORT (riservato agli atenei)
- Il Trofeo UNISPORT è riservato agli atenei aderenti e partecipanti al circuito.
- Il Trofeo viene assegnato all’ateneo che totalizzerà il maggior numero di punti, derivanti
dalla somma dei punti realizzati individualmente in ogni gara competitiva dai propri atleti (sia
uomini che donne), relativi quindi ai migliori 5 risultati della classifica qualità. Inoltre, a questi
vengono sommati tutti i punti derivanti dalla partecipazione dei rispettivi dipendenti e studenti

(20 punti a testa per ogni gara a cui si partecipa) e docenti alle gare non competitive,
includendo sempre i migliori 5 risultati.
- L’Ateneo con il maggiore punteggio risulterà vincitore del TROFEO UNISPORT
2017/2018. Premiazione per tutti i sette Atenei partecipanti.
8) SERVIZI GARA. Durante le gare sarà assicurato il servizio medico sanitario, l’assistenza
della Polizia Municipale, della Protezione Civile e laddove presenti, l’Arma dei Carabinieri e
la Polizia di Stato. Servizio cronometraggio elettronico per le gare competitive.
9) EVENTUALI. Per cause di forza maggiore, i comitati organizzatori, possono riservarsi di
apportare variazioni al percorso o al programma.
10) DIRITTO D’IMMAGINE. Con l’iscrizione al Circuito UNISPORT, l'atleta autorizza
espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento,
ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione alle gare. La presente
autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali
e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi,
propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente
accordo.

