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Campionati Nazionali Universitari - Catania 2017 
 

Event planning and organization 
 
 
 La prossima edizione dei CNU sarà organizzata dal CUS Catania e dall’Università degli 
Studi di Catania con la partnership della Regione Sicilia e della Città Metropolitana di Catania; sarà 
l’occasione per vivere lo spirito dello sport in un contesto territoriale unico, ricco di cultura e 
tradizione che i partecipanti potranno vivere pienamente dal 9 al 18 giugno 2017. 
 
 Al fine di rendere più accessibili tutte le strutture sportive e agevolare gli atleti durante la 
loro permanenza in Sicilia, il CUS Catania ha previsto, esclusivamente per coloro i quali 
aderiranno al circuito ufficiale dei CNU, una serie di agevolazioni, convenzioni e servizi che 
di seguito andremo ad indicare nel dettaglio. 
 
ALLOGGIO CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (CENA) 

In occasione dell'evento il Comitato Organizzatore ha opzionato diverse strutture 
alberghiere su Catania in modo da poter soddisfare le numerose richieste ed esigenze. 
Attraverso alcune convenzioni stipulate sarà possibile accedere a pacchetti esclusivi con tariffe 
agevolate per il soggiorno in mezza pensione e quindi a prezzi decisamente ridotti nonostante il 
periodo di alta stagione in cui si troverà la Città di Catania durante lo svolgimento dei Campionati 
Nazionali Universitari.  
 Si è voluto creare ad hoc all’interno del centro storico della Città di Catania un Villaggio 
Sportivo Universitario inteso come slancio ideale verso l’aggregazione sociale, un luogo in cui tutto 
si contamina senza gerarchie: sport, opere d’arte, cucina, sapori, cultura e accoglienza. Un luogo 
in cui gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori potranno vivere insieme l’esperienza dei 
CNU di Catania 2017. 
 Per aderire al circuito ufficiale dei CNU di Catania 2017 e poter usufruire quindi di tutte le 
agevolazioni e servizi previsti all’interno dell’organizzazione dei CNU è assolutamente 
necessario prenotare uno dei pacchetti esclusivi offerti dal nostro Booking Ufficiale. 
Sarà possibile scegliere e prenotare attraverso il Booking Ufficiale dell’evento la sistemazione che 
più si desidera e che soddisfa al meglio le proprie esigenze tra B&B, albergo tre stelle, tre stelle 
superior o 4 stelle, potendo scegliere la sistemazione in camera singola, doppia o tripla. 
Tutte le sistemazioni proposte prevederanno sempre un pacchetto in mezza pensione, quindi 
comprensivo di pernottamento, prima colazione e cena. 
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Tariffe per persona per notte con trattamento di mezza pensione (cena): 
 
Categoria B&B e tre stelle tre stelle sup. quattro stelle 
 
Camera Tripla € 53,00 € 57,00 on request 
Camera Doppia € 60,00  € 65,00 € 75,00 
Camera Singola € 80,00  € 90,00 € 105,00 
 
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno da pagare in loco di € 1,50 per persona per notte 
in Cat. 3 stelle e di € 2,00 per persona per notte in Cat. 4 stelle (per un max di 3 notti). 
 
CENA 

Dato che la maggior parte degli alberghi non ha un proprio ristorante, il Comitato 
Organizzatore ha deciso di dare un unico riferimento a tutti gli atleti, tecnici e dirigenti in modo da 
far socializzare la Famiglia CUSI facendo effettuare delle speciali cene a buffet in uno dei più 
importanti ristorante dal centro storico di Catania a pochi passi da Piazza Duomo nonché punto di 
riferimento della movida catanese e degli eventi serali che saranno organizzati per l’occasione. 
 
La cena a buffet sarà composta da: 
antipasti tipici siciliani, tre tipi di primi piatti, tre tipi di secondi, prelibati contorni, dolce, frutta, acqua 
minerale e caffè. 
 
PRANZO 
 Tutti gli atleti che entreranno nel circuito organizzativo ufficiale dei CNU 2017 riceveranno 
la possibilità di pranzare alla tariffa esclusiva di € 1,80. Il pranzo si svolgerà presso la mensa 
universitaria dell’E.R.S.U. della Cittadella Universitaria a pochi metri dai principali campi di gara. 
Ogni atleta potrà ritirare giornalmente il buono pasto presso il nostro Accommodation Point. 
 
TRANSFERT (DA E PER L’AEROPORTO) 
 Tutti i CUS che entreranno nel circuito organizzativo ufficiale dei CNU 2017 potranno 
richiedere al nostro Booking Ufficiale ad una tariffa agevolata il servizio di trasporto dedicato per i 
propri atleti da e per l’Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania - Fontanarossa. 
 Si fa presente che sarà comunque possibile raggiungere agevolmente le strutture 
alberghiere situate nel centro della Città Metropolitana di Catania utilizzando le linee Alibus 
dell’AMT di Catania al costo di € 4.00. 
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TRASPORTI 
 Muoversi attraverso la Città durante le giornate di gare sarà possibile attraverso l’accordo 
stipulato con AMT, Azienda Municipale dei Trasporti del Comune di Catania.  
Esclusivamente i CUS che entreranno nel circuito organizzativo ufficiale dei CNU 2017 
riceveranno per i loro atleti uno speciale abbonamento che permetterà di viaggiare gratuitamente 
su tutti i mezzi di trasporto pubblico appartenenti all’AMT. Ogni singolo atleta potrà ritirare il proprio 
abbonamento durante la fase di accreditamento presso l’Accommodation Point.  
Inoltre, sempre e solo per i CUS che entreranno nel circuito organizzativo ufficiale dei CNU 2017, 
saranno messe a disposizione delle navette per raggiungere tutti i campi di gara. 
 
INFO DI PRENOTAZIONE 

Vi ricordiamo che nel periodo dei CNU la stagione turistica è in piena attività ed inoltre si 
svolgeranno altri importanti eventi durante il periodo della manifestazione, pertanto Vi consigliamo 
di prenotare al più presto possibile per evitare variazioni nelle tariffe che vi abbiamo trasmesso. 
 
Vi preghiamo di trasmettere nella Vostra richiesta al nostro booking: 
date di soggiorno, numero e tipologia di camere e categoria alberghiera ed il nostro booking Vi 
trasmetterà alcune proposte in funzione alla disponibilità alberghiera del momento. 
 
Le modalità e i tempi di pagamento saranno concordati direttamente con il nostro booking. 
 
Penali di cancellazione: 
Le condizioni variano in base alle varie strutture e comunque saranno indicate nella proposta di 
prenotazione. 
 
 
Agenzia Kenobi Club:  
Referente. Gioele Manno - Tel. 095 322722 – e-mail. info@kenobiclub.it 
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JUDO MASCHILE e FEMMINILE 
Regolamento di partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 

PRINCIPI GENERALI 

1 

Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), con la collaborazione della Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), organizza i Campionati Nazionali Universitari (CNU) 
2017 di Judo individuale maschile, individuale femminile e a squadre maschili. Il programma delle 
competizioni, che avranno svolgimento presso il Palaghiaccio di Catania viale Kennedy, 8/10, 
sabato 10 e domenica 11 giugno, è il seguente: 

Data Disciplina Gara Orari 
peso/controllo inizio gare 

Sabato 
10 giugno JUDO individuale maschile Kg. -60, -66, -73. 08.00 – 09.00 09.30 

Kg. -81, -90, -100, +100. 12.30 – 13.30 14.30 
Domenica 
11 giugno 

JUDO individuale femminile  Tutte le categorie 08.00 – 09.00 09.30 
JUDO a squadre Maschile 09.00 – 10.00 10.30 

 
 

Agli atleti è consentito di competere con i soli Judogi bianchi 

2 

La partecipazione è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano: 
! nati tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1999; 
! tesserati alla FIJLKAM per la stagione agonistica in corso; 
! iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico,    diploma 

di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 
del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di 
Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di secondo 
grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari. 

L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2016/2017 dovrà essere certificata mediante 
presentazione di: 
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza; 
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza; 
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza; 
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purché scaricata dal web e contenente in 
maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di appartenenza. I 
laureati dovranno presentare il certificato di laurea. 
Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali siano in 
corso d’applicazione, da parte delle FSN competenti o del CUSI, squalifiche a tempo o 
procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività ago-
nistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà l’applicazione di sanzioni amministrative e 
disciplinari nei confronti del CUS. Le giornate di squalifica inflitte in campionati federali e quelle 
relative ai CNU dovranno essere scontate esclusivamente nei tornei cui si riferiscono. 

3 

L’iscrizione al Campionato deve avvenire tramite il Centro Universitario Sportivo (CUS) della sede 
legale dell’Università alla quale l’atleta è immatricolato. Qualora un CUS non abbia la possibilità di 
partecipare ufficialmente a una o più competizioni, dovrà rilasciare il nulla osta a chi farà richiesta 
d’iscrizione individuale. Ogni Centro Universitario Sportivo può far partecipare un numero 
illimitato di atleti utilizzando per le iscrizioni i moduli predisposti dal CUSI. Qualora venga 
raggiunto il numero minimo di 20 CUS partecipanti al Campionato (Regolamento Generale CNU 
2017, Principi Generali), per ogni gara individuale saranno conteggiati dei rimborsi spese limitati a 
non più di due atleti per CUS purché classificati nei primi otto. Nella gara a squadre, il contributo 
spetterà alle prime quattro classificate ma solo per quegli atleti che non abbiano già maturato un 
rimborso individuale. Tali somme saranno erogate, alla fine dell’anno e in maniera forfetaria, al 
CUS di appartenenza degli atleti come contributo di partecipazione qualitativa e quantitativa. 



 

segue: Regolamento di partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 2017 di Judo 
JUDO INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE – NORME PARTICOLARI 

4 

Tutti i concorrenti, ad eccezione di coloro le cui prove iniziano dalle ore 14.30, dovranno 
presentarsi il giorno precedente la gara alla Commissione di Controllo (CdC) del CUSI, presso la 
sede del Comitato Organizzatore Locale, per accreditarsi alla manifestazione. Ogni atleta dovrà 
compilare il modulo RIC/C (reperibile presso le Segreterie dei CUS), esibire un documento 
d’identità valido, presentare la documentazione di studio di cui al precedente punto 2 e versare 
la quota d’iscrizione di € 10,00=. Espletate le formalità, l’atleta riceverà la “Carta di 
Partecipazione” indispensabile per prendere parte alle gare. Durante le operazioni di peso e 
controllo gli atleti sono tenuti a mostrare alla Giuria un documento d’identità, la tessera 
Federale* e la Carta di Partecipazione CUSI. 

5 Gli atleti devono appartenere alle classi “Seniores” o “Juniores”. Non possono gareggiare le 
cinture bianche. 

6 Le gare si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta con il doppio recupero. 

7 
Il Campionato si effettuerà nelle seguenti categorie di peso: 
maschili kg. -60,-66,-73,-81,-90,-100, +100; femminili kg. -48,-52,-57,-63,-70,-78,+78. 
La durata dei combattimenti è di 4 minuti effettivi per ogni categoria maschile e femminile. 

 
8 

Il punteggio per la classifica di categoria è così stabilito: 
Posto in classifica 1° 2° 3° 5° 7° dall’8° all’ultimo 
Punti 10 8 6 4 2 1 

9 
Al termine del CNU saranno compilate due graduatorie assolute per CUS, una di judo maschile e 
una di judo femminile, sommando i punti ottenuti dai concorrenti nelle classifiche di categoria. 
In coda a dette graduatorie, ai soli fini di partecipazione, saranno riportati i CUS che non hanno 
acquisito punteggio. 

JUDO MASCHILE A SQUADRE – NORME PARTICOLARI 
10 Le iscrizioni andranno fatte, a cura del responsabile del CUS, durante le operazioni di peso 

stabilite per la gara a squadre. 

11 Le squadre dei CUS di Napoli e Parma (prima e seconda classificata nel CNU 2016), se iscritte, 
saranno considerate teste di serie. 

12 Il Campionato a squadre si svolge con la formula a eliminazione diretta con recuperi semplici. 
Nel caso le squadre siano solo tre, si incontreranno in un girone all’italiana. 

13 
Può partecipare una sola squadra per CUS e, come da normativa federale, si gareggerà nelle 
seguenti categorie: -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg., +90 kg.. Sono ammessi 5 effettivi e 5 
riserve. Per ogni incontro, che avrà la durata di quattro minuti effettivi, è richiesto un numero 
minimo di 3 atleti per tre diverse categorie di peso. 

14 

Un atleta potrà gareggiare, senza pesarsi di nuovo, nella categoria risultante dal verbale di peso 
della gara di judo individuale del giorno precedente o effettuare una nuova operazione di peso. 
L’atleta potrà scegliere se disputare tutti gli incontri nella categoria naturale oppure in quella 
immediatamente superiore, purché precedentemente segnalato nella formazione della squadra 
consegnata al Presidente di Giuria. 

15 
Ogni CUS, 10 minuti prima dell’inizio di un incontro e su invito del Presidente di Giuria, dovrà 
presentare in busta chiusa la propria formazione (specificando la categoria in cui gareggerà 
ciascun atleta) che non potrà più essere modificata nel corso dell’incontro. In caso d’infortunio 
di un atleta vale quanto stabilito dalla FIJLKAM per gli incontri a squadre. 

16 

In ciascun incontro sono assegnati due punti per ogni combattimento vinto. Tutti gli incontri 
saranno organizzati con l’utilizzo dell’Arbitro unico e di due Giudici al Care System. L’incontro è 
vinto dalla formazione che ha ottenuto il maggior numero di vittorie. In caso di parità sarà 
applicata la regola del “Golden Score”: il combattimento si concluderà alla prima valutazione 
(sia essa tecnica o sanzione).  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento di partecipazione, vigono le norme del 
Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari 2017 del CUSI e quelle dei Regolamenti 
Tecnici Internazionali e Nazionali della FIJLKAM. 
C.U.S.I. Centro universitario Sportivo Italiano Via A. Brofferio, 7 – 00195 Roma tel. 063722206 e-mail cnu@cusi.it 
  Parole che riguardano il genere maschile includono anche il genere femminile. Parole plurali includono anche il singolare e viceversa. 
* Presente e stampabile nelle pagine on line delle Società Sportive. 


