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CICLISMO (STRADA E MTB) 
Regolamento di partecipazione 

Camerino 18 e 25 giugno 2023 
 

1. PARTECIPAZIONE 
Compe>zione aperta a ci@adini italiani e stranieri d’ambo i sessi in possesso di una tessera per 
svolgere aDvità ciclis>ca (no triathlon, duathlon, atle>ca ecc.) in corso di validità rilasciata dalla 
F.C.I. o da un Ente di Promozione Spor>va che abbia so@oscri@o la convenzione con la F.C.I. per 
l’anno 2023, oltre ai tessera> in possesso di licenza UCI, valida per l’anno in corso, rilasciata da una 
federazione ciclis>ca straniera e rivolta esclusivamente alle seguen> categorie: 

1. studen' iscriD ai Cus, con età compresa tra 18 e 28 anni, iscriD ad un corso di studi (laurea 
triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, do@orato di 
ricerca, master di I e II livello); 

2. personale universitario (docente e non docente) e dirigen' CUS. 
 
Sono esclusi: 

- coloro che abbiano subito sanzioni e/o squalifiche in materia di doping superiori ai 6 mesi, 
comminate dopo il 1° giugno 2009 

- coloro che stanno scontando squalifiche a tempo comminate in campiona> nazionali o 
universitari. 

Gli atle> devono possedere i seguen> requisi>: 
1) essere tessera' CUSI a@raverso i CUS di appartenenza; 
2) avere tessera spor'va agonis'ca ciclismo (anche giornaliera da fare in loco) 
3) avere cer'ficato medico agonis'co ciclismo (non sono validi cer>fica> per altre >pologie di 

sport quali triathlon, duathlon, atle>ca leggera, ecc.). 
 
Per poter partecipare alle prove di ciclismo, oltre all’accreditamento ai CNU ogni atleta dovrà 
iscriversi alla gara prescelta: 

- prova su strada, Granfondo Terre dei Varano (percorsi agonis>ci) 
- prova in mtb, Terre dei Varano Offroad (percorso unico) 

2. ISCRIZIONE ALLE GARE 
Il costo di iscrizione individuale è fissato in misura agevolata pari ad €20 per ogni singola prova, da 
pagare mediante bonifico con le seguen> cara@eris>che: 

• Beneficiario: ASD AVIS FRECCE AZZURRE 
• Iban: IT74G 08456 68830 000000054425 
• Causale: Iscrizione CNU 2023 cognome e nome 

L’iscrizione prevede due fasi da svolgersi entro e non oltre domenica 4 giugno: 
1. il ciclista individualmente compila e firma la richiesta di iscrizione online presente alla 

pagina terredeivarano.it/cnu-2023; 
2. il Presidente del Cus di appartenenza invia email di conferma a 

segreteria@terredeivarano.it con ogge@o ISCRIZIONE CUS (nome del Cus) AI GIOCHI 
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UNIVERSITARI DI CICLISMO, contenente l’elenco riepiloga>vo degli atle> ed allegando un 
documento di riconoscimento del Presidente stesso. 

L’iscrizione si riterrà completata dopo la ricezione del pagamento che dovrà pervenire entro e non 
oltre il 7 giugno 2023. L’iscrizione potrà ritenersi valida ed effeDva solo dopo la validazione dei 
documen> obbligatori (Tessera Spor>va Ciclismo riconosciuta da FCI e Cer>ficato Medico 
agonis>co Ciclismo).  

Qualora si fosse sprovvis> di tessera spor>va agonis>ca ciclismo, si può richiedere online la tessera 
giornaliera al costo scontato di €10 (dieci). 

3. ACCREDITAMENTO AI CNU 
L’accreditamento ai CNU è indispensabile per partecipare, sarà curato dal CUS della sede legale 
dell’Università. In mancanza o nell’impossibilità, si può richiedere al Cus Camerino. 
Concorren>, tecnici ed accompagnatori per essere accredita> nei CNU ed usufruire di tuD i servizi 
predispos> dal Cus Camerino, sono tenu> al versamento della tassa individuale di accreditamento 
di € 10,00 (euro Dieci/00), esibendo la documentazione richiesta dal Regolamento Generale CUSI 
dei CNU 2023. 

4. PERCORSI 
La prova su strada si svolgerà sul percorso Classic della Granfondo Terre dei Varano, in promiscuità 
con gli altri atle> che non parteciperanno ai CNU, e si cara@erizza per una distanza di 104,13 km ed 
un dislivello+ di 1.773 m. 

La prova in mtb si svolgerà sul percorso unico della Terre dei Varano Offroad, in promiscuità con gli 
altri atle> che non parteciperanno ai CNU, e si cara@erizza per una distanza di 39,6 km ed un 
dislivello+ di 1.590 m. 

5. REGOLAMENTI, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme contenute nei 
regolamen> specifici delle manifestazioni ciclis>che su strada (Granfondo Terre dei Varano) e mtb 
(Terre dei Varano Offroad). 

Le classifiche verranno s>late nel rispe@o delle seguen> due categorie: 

Categorie 
Studen>     maschile e femminile 
Personale universitario e dirigen> CUSI maschile e femminile 
 
Verranno premia>: 

- Assolu>: i primi tre classifica> maschili e femminili, 
- Categoria: i primi tre classifica> di ciascuna categoria (maschile e femminile) 

 
Gli atle> iscriD alle categorie ciclis>che agonis>che (JUNIORES, UNDER 23, ELITE) concorreranno 
per le categorie della manifestazione dei CNU (Studen>, Personale universitario e dirigen> Cusi) e 
solo per la classifica assoluta della Terre dei Varano Offroad, restando esclusi dalle classifiche di 
categoria della Terre dei Varano Offroad. 
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6. CRONOMETRAGGIO e CONTROLLI 
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Krono Service ed ogni atleta, per essere classificato, 
dovrà essere munito del proprio Chip che dovrà essere regolarmente ABILITATO per la stagione in 
corso. La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara. 
Sarà possibile noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento. 
Saranno effe@ua> controlli alla partenza, all'arrivo e a sorpresa lungo il percorso. La ges>one dei 
controlli sarà effe@uata da Krono Service. La mancanza anche di una sola rilevazione di un controllo 
comporta la automa>ca esclusione dalle classifiche. 
Il numero di gara dovrà essere ben visibile sul manubrio della bicicle@a e sul dorsale della maglia. 

7. RESPONSABILITA’ 
I delega> dei CUS saranno responsabili dell’osservanza rigorosa, da parte dei propri atle>, dei 
regolamen> e di tu@e le disposizioni emanate per il funzionamento dei CNU e risponderanno della 
loro disciplina. 
 


