SPORT PROMOZIONALI

R EGOLAM ENTO
P ALLAM AN O m aschile

Il torneo promozionale di PALLAMANO 2017 disputerà le semifinali nella giornata di sabato
10 e le finali nella giornata di domenica 11, presso il Palanitta (1 campi indoor in parquet)
Viale Nitta - Catania.
La partecipazione ai CNU 2017 è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità
purché siano:
1. tesserati al CUSI tramite il CUS di appartenenza;
2. nati tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1999;
3. iscritti regolarmente ad una università italiana come da Regolamento Generale dei
CNU 2017;
4. studenti ERASMUS;
5. accreditati ai CNU come da Regolamento Generale CUSI.
Il tabellone degli incontri verrà redatto dopo il 24 maggio, termine ultimo per potersi
iscrivere. Verranno ammesse al Torneo le prime 4 squadre iscritte.
La composizione degli accoppiamenti verrà sorteggiata il giorno della riunione tecnica
(venerdì 9 giugno ore 21,00 presso la sede del CUS Catania)
Possono partecipare:
A. atleti tesserati per società appartenenti alla FIGH;
B. atleti non tesserati FIGH, ma obbligatoriamente tesserati CUSI per il tramite dei
CUS di appartenenza.
Sono esclusi:
A. atleti tesserati per società che disputano il campionato di serie A1;
B. atleti che stanno scontando squalifiche a tempo loro comminate in campionati
federali o universitari.
Tutti gli incontri dei CNU saranno diretti da Direttori di gara designati dalla FIGH, dietro
richiesta del Comitato Organizzatore, che provvederà a segnalare date, sedi, campo e orari.
Le partite si giocheranno in due tempi di 30 minuti di gioco non effettivi ciascuno, con
intervallo di 5 minuti. Il tempo di attesa previsto per l'inizio della gara è di 30 minuti.
Nulla-osta: Gli atleti tesserati per la FIGH dovranno essere in possesso di regolare nullaosta scritto, rilasciato dalle società federali di appartenenza; il nulla-osta dovrà specificare
la partecipazione all’evento specifico, dovrà essere rilasciato su carta intestata delle società,

e contenere il timbro in originale e la firma del Presidente o di un Rappresentante Legale
della società.
Il CUSI ha predisposto un modello base di nulla-osta che i CUS potranno utilizzare. Non
saranno considerati validi i nulla-osta rilasciati dalle società a mezzo fax; se il sodalizio è il
CUS stesso tale documento non è necessario ma l’appartenenza federale al CUS deve
essere segnalata.
È consentito produrre un nulla-osta per ogni gara oppure uno unico con l’autorizzazione a
partecipare a tutte le partite del Campionato Nazionale Universitario 2017 di pallamano. I
responsabili dei CUS devono segnalare sul modello di accreditamento (LISTA BLOCCATA
da inviare entro l’1 giugno), nella colonna riservata e in corrispondenza dei nominativi
interessati, la denominazione delle società di appartenenza oppure scrivere “non tesserato
FIGH”.
Disciplina sportiva: le decisioni del Giudice Sportivo inerenti il risultato delle gare sono
inappellabili. I soli provvedimenti disciplinari, quando consentito, sono appellabili.
Ammonizioni e squalifiche:
I reclami dovranno essere preannunciati all’arbitro della gara entro 30 minuti dal termine
della stessa. In seguito, le relative motivazioni dovranno essere consegnate al
Responsabile del C.O. entro due ore dalla conclusione della partita. Copia delle motivazioni
deve essere contestualmente trasmessa al CUS controparte. La tassa reclamo è fissata in
€ 50,00.
Ogni CUS può utilizzare in questa unica fase finale non più di 15 giocatori in totale (da
inserire nell’apposita lista bloccata da presentare al Responsabile del C.O. entro e non
oltre la riunione tecnica che precederà l’inizio delle gare.
Per ogni gara ogni CUS potrà inserire in ogni distinta di gara un massimo di 12 giocatori (5
effettivi e 7 sostituti), 1 dirigente, 1 allenatore, 1 operatore sanitario (massaggiatore), 1
medico. In occasione della riunione tecnica, i responsabili delle squadre dovranno
perfezionare la posizione federale di tutti i giocatori consegnando, al responsabile (o suo
delegato) della Commissione Tecnica del CUS CATANIA, unitamente alla lista bloccata, i
nulla-osta originali.
Determinazione eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari saranno previsti i tiri da 7 metri più eventuale oltranza, secondo la vigente
normativa FIGH. Le squadre perdenti in semifinale disputeranno la finale utile per
l’assegnazione della medaglia di bronzo, mentre le vincenti giocheranno la partita per
l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale Universitario 2017.
Solo per le due finali (1°/2° e 3°/4°) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari
saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, se necessario, saranno
effettuati i tiri dai 7 metri più eventuale oltranza, secondo la vigente normativa FIGH.
Gli atleti all’atto di ogni gara dovranno esibire all’arbitro, unitamente ad un regolare
documento di riconoscimento in corso di validità, la “Carta di Partecipazione” loro rilasciata,
in sede di manifestazione, dalla Commissione di Controllo (CdC) del CUSI. L’atleta
sprovvisto di tale documento non potrà prendere parte alle gare.
Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite compilazione degli appositi moduli, tramite il CUS
locale di appartenenza, il quale le invierà per mezzo di posta elettronica all’indirizzo
info@cuscatania.it entro e non oltre la data di MERCOLEDI’ 24 Maggio 2017.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento di partecipazione, vigono le norme
del Regolamento Generale dei C.N.U. 2017 del Centro Universitario Sportivo Italiano
nonché quelle disposte in materia dal Regolamento della FIGH.

