
 

 

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI - 2016 

MODENA/ REGGIO EMILIA  DA SABATO 11 A DOMENICA 19 GIUGNO 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 
 

 

il Centro Sportivo Universitario Italiano CUSI  ha deliberato l’ammissione degli studenti iscritti 

all’Università telematica San Raffaele Roma ai prossimi Campionati Nazionali Universitari che si 

svolgeranno a Modena/ Reggio Emilia  da sabato 11 a domenica 19 giugno. 

 

Gli studenti che hanno già presentato manifestazione d’interesse sono pregati di contattare la 

referente amministrativa Dott.ssa Monica Greci all’indirizzo monica.greci@unisanraffaele.gov.it 

per la conferma d’iscrizione e la compilazione della domanda d’iscrizione. 

 

Nuove richieste di adesione potranno essere accettate entro domani 31 maggio 2016, inviando una 

mail a monica.greci@unisanraffaele.gov.it riportando 

 

Oggetto: Partecipazione CNU 2016 

Lo studente dovrà inoltre indicare: Nome, cognome, numero di matricola e la disciplina per la quale 

intende partecipare. 

 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI sono indetti dal Centro Universitario Sportivo 

Italiano ed organizzati con la collaborazione dei CUS e delle Federazioni Sportive Nazionali. 

I CNU sono competizioni sportive riservate ad atleti di qualsiasi nazionalità che siano: 

 di età compresa tra i 18 e 28 anni [Nati tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1998] 

 iscritti nell’anno accademico 2015/2016 ad un corso di studi presso un’università italiana 

riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca oppure laureati nell’anno solare di 

svolgimento dei CNU. 

Gli studenti dovranno richiedere alla segreteria dell’università un certificato d’iscrizione all’Anno 

Accademico in corso. 

 

 

Non potranno prendere parte ai C.N.U. atlete, atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali 

siano in corso d’applicazione, da parte delle F.S.N. competenti o del C.U.S.I., squalifiche a tempo o 

procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività 

agonistiche. 
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PARTECIPAZIONE 

 

Gli studenti dell’Università San Raffaele potranno partecipare alle competizioni degli sport 

individuali. 

 

 Atletica Leggera 

 Canoa 

 Kayak 

 Canottaggio 

 Golf 

 Judo 

 Karate, 

 Pugilato 

 Scherma 

 Taekwondo 

 Tennis, 

 Tennistavolo 

 Tiro a segno. 

ACCREDITAMENTO AI CAMPIONATI 

Per essere accreditati ai Campionati Nazionali Universitari lo studente dovrà esibire ai Componenti 

della Commissione di Controllo CUSI presenti in sede di gara: 

1) Documento d’identità in corso di validità. 

2) Originale del Certificato d’iscrizione all’anno Accademico 2016/2017 rilasciato dalla 

segreteria dell’Università. 

3) Originale del Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica 

Se il regolamento di partecipazione alle singole discipline prevede il tesseramento degli atleti alle 

Federazioni Sportive Nazionali, dovrà essere esibita alla Commissione di Controllo la Tessera 

Federale. 

Gli studenti sono tenuti alla presa visione del Regolamento generale dei Campionati Nazionali 

Universitari. 

 

Successivamente verranno fornite agli interessati le indicazioni operative per la compilazione della 

domanda, che dovrà essere diretta al CUSI esclusivamente tramite l’Università di 

appartenenza. 

 
 

 


