
Regolamento Ufficiale
Campionati Milanesi Universitari

Stagione Sportiva 2021 / 2022

Il Comitato Organizzatore del CUS Milano composto da:

- il Presidente del CUS Milano;
- n° 2 delegati del CUS Milano indicati dal C.D. del CUS Milano;
- il Segretario Generale;

indice i “Campionati Milanesi Universitari CUS Milano stagione 2021/2022”.

I responsabili dell’attività sportiva delle Università partecipanti e i referenti delle squadre indicati nel
“modulo zero” possono comunicare con il Comitato Organizzatore tramite:

- e-mail: francesca.riccio@cusmilano.it - jacopo.cella@cusmilano.it

Ai Campionati Milanesi Universitari CUS Milano 2021/2022 possono iscriversi, per ogni disciplina, massimo
2 rappresentative di ogni Università pubblica e privata di Milano, del Libero Istituto Universitario Carlo
Cattaneo di Castellanza e di ogni Università ufficialmente invitata dal CUS Milano.

Dalla stagione 2017/2018 è obbligatorio che ad ogni partita dei Campionati Milanesi Universitari sia
presente, per la squadra che figura in casa, un addetto all’utilizzo del defibrillatore con certificato BLSD
valido.

Di seguito i singoli campionati indetti per la stagione 2021/2022:

- Basket Femminile “Winter Cup”

- Basket Femminile “Top League”

- Basket Maschile "Winter CUP"

- Basket Maschile "Top League”

- Calcio a 11 Maschile

- Calcio a 5 Femminile

- Pallavolo Maschile "Winter CUP"

- Pallavolo Maschile "Top League"

- Pallavolo Femminile "Winter CUP"

- Pallavolo Femminile "Top League"

- Davis Cup di Tennis Maschile

- Fed Cup di Tennis Femminile

- Beach Volley 2x2 Maschile

- Beach Volley 2x2 Femminile

- Tennistavolo maschile

- Tennistavolo femminile
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- Scacchi “Winter CUP”

- Scacchi “Top League”

- eSport FIFA22 “Winter CUP”

- eSport FIFA22 “Top League”

- eSport Rocket League “Winter CUP”

- eSport Rocket League “Top League”

Il C.O. si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche al seguente Regolamento, anche per
i punti che riguardano la Struttura del Campionato di ogni singola disciplina, a seconda del numero di
squadre iscritte.

Il C.O. si riserva il diritto di non svolgere i campionati nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di
squadre iscritte.



Iscrizione ai Campionati

La sottoscrizione del “modulo zero” (allegato al presente regolamento) a cura della singola Università con
l'indicazione della scelta dei Campionati specifici rappresenta iscrizione ufficiale agli stessi e sottintende la
completa conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Il “Modulo zero” dovrà essere consegnato compilato in ogni sua parte e controfirmato dal Presidente del
Comitato Sportivo o suo delegato entro e non oltre le ore 16.00 di mercoledì 13 ottobre.

Ogni squadra può inserire all’interno della rosa ufficiale un numero illimitato di giocatori/ici.
I/Le giocatori/ici per essere ammessi/e dal Comitato Organizzatore all’interno della rosa ufficiale e quindi
per poter apparire nelle distinte di gara devono:

- Essere tesserati/e al CUS Milano per la stagione 2021/2022 (“pacchetto Sport o Full Sport”);

- Solo per i campionati di tennis: essere tesserati/e FIT www.fitcrl.com ed aver comunicato al C.O. il
posizionamento nella classifica nazionale FIT 2020 (le gare varranno per la classifica FIT);

- avere visita medica valida al momento della gara;

- aver consegnato in sede di tesseramento almeno uno dei seguenti documenti:

• Le ricevute delle tasse pagate per l’anno accademico 2021/2022 ad eccezione per i laureandi del
primo semestre dell’anno accademico 2021/2022 che potranno presentare le ricevute delle tasse
pagate per l’anno accademico 2020/2021 (seconda rata) allegando anche copia della domanda di
laurea;

• La stampa dai terminali/siti universitari del modulo di “dichiarazione sostitutive di certificazione”
con il quale lo/la studente/essa dichiara l’iscrizione all’università per l’anno accademico
2021/2022 oppure dell’anno accademico 2020/2021 ma emesso non prima del 19 Ottobre 2021.
La falsa dichiarazione da parte di uno studente implica sanzioni a totale discrezione del C.O. a carico
dello studente, della squadra e dell’Università;

• Essere nati dall’ 01/01/1993 al 31/12/2003. E’ consentito avere un “fuori quota” per squadra (nato
nel 1992) previa richiesta formale al C.O. e successiva accettazione della stessa.

L'inserimento all'interno del database è garantito allo/alla studente/essa dalle ore 18:00 del giorno
successivo al regolare tesseramento al CUS Milano c/o gli uffici preposti. La richiesta di inserimento di
nuovi giocatori all’interno della squadra va effettuata entro e non oltre le ore 17:00 del giorno
antecedente alla gara da disputare, e a condizione che gli stessi siano già regolarmente tesserati con
pacchetto Sport o Full Sport.

Le liste definitive dei giocatori di ogni squadra devono essere inviate al responsabile del campionato di
competenza entro le h12.00 di venerdì 22 ottobre. Eventuali altre richieste di inserimento di atleti in
squadra sono possibili durante l’anno in sede di CUS Point o a mezzo mail al responsabile del campionato
entro i termini di seguito stabiliti. In entrambi i casi è obbligatorio segnalare via mail al responsabile del
campionato il nuovo inserimento:

- 28 aprile 2022 per i campionati di Calcio a 11, Calcio a 5, Tennis maschile e femminile, Basket
femminile;
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- 19 maggio 2022 per i campionati di Basket maschile, Volley maschile e femminile;
- 26 maggio 2022 per il campionato di Beach Volley.

Qualora un atleta venisse inserito oltre i termini sopra indicati e fosse inserito in distinta il C.O. decreterà la
sconfitta a tavolino per le partite a cui lo stesso ha preso parte.

Colori sociali e numerazione maglie

Le squadre all'atto dell'iscrizione devono indicare i colori sociali delle maglie.
Qualora le squadre, a giudizio dell’arbitro, abbiano maglie di colori confondibili è fatto obbligo a quella che
gioca in casa di sostituire le maglie dei propri giocatori con una seconda muta o con pettorine purché
numerate.
Le squadre che giocano fuori casa devono indossare maglie con i colori sociali dichiarati all'atto
dell'iscrizione.
Le squadre devono indossare maglie recanti, almeno sul dorso, la numerazione.
La sola numerazione sui calzoncini non è ritenuta sufficiente.
La mancanza dei numeri sulle maglie permette comunque e ugualmente la disputa della gara salvo
diversa decisione da parte del Direttore di Gara prevedendo però sanzioni da parte del C.O.

Spostamenti gare

Winter Cup Regular Season, Calcio a 11 e Calcio  a 5

Durante la Regular Season della Winter Cup e i Campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5 la richiesta di
spostamenti gare sarà gestita come segue:

- La richiesta verrà accolta esclusivamente se pervenuta al Responsabile del Campionato entro 7
giorni prima rispetto alla gara. Il Responsabile del Campionato, entro due giorni dalla richiesta di
spostamento gara, comunicherà ai referenti delle due squadre la nuova calendarizzazione;

- Qualora la richiesta pervenisse tra i 7 e i 4 giorni (compresi) antecedenti alla gara, la richiesta verrà
accolta ma la squadra richiedente subirà la penalizzazione di 1 punto in classifica. Entro un giorno
dalla richiesta di spostamento gara, comunicherà ai referenti delle due squadre la nuova
calendarizzazione;

- Qualora la richiesta pervenisse tra i 3 giorni prima e il giorno stesso della gara NON verrà accolta e la
squadra richiedente, qualora non si presentasse al campo da gioco, subirà la sconfitta a tavolino
della gara.

- E’ concessa una sola richiesta di spostamento gara a campionato.

Winter Cup Playoff, Top League, Tennistavolo, Tennis e Beach volley

Durante la fase Playoff della Winter Cup, la Top League e i Campionati di Tennistavolo, Tennis e Beach volley
non sono concessi spostamenti gara.

Sospensioni e non dispute

Qualora una squadra non fosse presente alla gara nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento della
singola disciplina verrà assegnata la vittoria a tavolino alla squadra avversaria.



Dopo la seconda sanzione tale squadra verrà esclusa dal Campionato.

In caso di sospensione da parte del D.d.G. causa impraticabilità del campo di gioco o di assenza del D.d.G., la
gara dovrà essere completamente rigiocata.

In caso di gara non disputata o sospesa, per motivi diversi dall’impraticabilità del campo e dell’assenza del
D.d.G., farà fede il referto arbitrale. Il C.O. si riserva di prendere decisioni riguardo l’omologa o meno del
risultato e di comminare sanzioni nei confronti della o delle squadre responsabili di tale non disputa o
sospensione.

Esclusione e Ritiro dal Campionato

La mancata presentazione di una squadra a 2 gare di Regular Season, Winter Cup o Top League implica
l’esclusione della stessa dal Campionato a cui partecipa.

Nel caso una squadra si ritiri o sia esclusa dal Campionato, i risultati già omologati delle gare da essa
disputate saranno mantenuti validi, mentre saranno assegnati risultati a tavolino per quelle non ancora
disputate.

Ricorsi

L’organo competente al quale le squadre possono avanzare ricorso contro qualsiasi decisione presa è il
Comitato Organizzatore del CUS Milano.

Le squadre, nella persona del responsabile, possono inoltrare ricorso:
- Tramite e-mail all’indirizzo del Responsabile del Campionato;
- Entro e non oltre le ore 14.30 del venerdì della stessa settimana della gara (salvo per le gare di playoff per

le quali dovrà essere inoltrato entro le 14:30 del giorno successivo alla gara).

Il Comitato Organizzatore è tenuto ad:
- analizzare il contenuto del ricorso;
- prendere una decisione a riguardo entro le ore 18:00 del venerdì della settimana successiva a quella della

presentazione del ricorso.

Disciplina

Soltanto gli atleti regolarmente tesserati e presenti in distinta possono entrare nell’area di gioco (panchina,
terreno di gioco). Nel caso in cui tale disposizione non venisse rispettata, il C.O. provvederà a sanzionare
l’atleta con l’interdizione dalle gare per un periodo da definirsi.

Il D.d.G indicherà a referto eventuali comportamenti ritenuti inopportuni, denigratori od offensivi da parte
di atleti, dirigenti e/o sostenitori nei confronti di atleti, dirigenti e/o sostenitori avversari. Le infrazioni
compiute dai singoli atleti e/o dirigenti della squadra verranno sanzionate dal C.O. secondo le norme della
disciplina sportiva (squalifica); le infrazioni collettive (squadra e/o sostenitori) verranno sanzionate con il
decurtamento di punti dalla classifica del Campionato di Competenza.



Una Commissione Disciplinare composta dai delegati dei Rettori delle singole Università e dal Presidente del
CUS Milano, giudicherà casi di episodi particolarmente gravi eventualmente verificatisi durante lo
svolgimento dei Campionati.

Qualsiasi atleta e/o membro dello staff che abbia subito un provvedimento disciplinare, sconterà la
squalifica a partire dalla gara successiva al Comunicato ufficiale del C.O.

Durante le gare il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 sono oggetto di
disciplina sportiva. Il D.d.G. sanzionerà atleti/staff che non si atterranno al protocollo sanitario durante lo
svolgimento della gara.

Protocollo Sanitario

Per poter prendere parte ai Campionati Milanesi Universitari tutti gli atleti, gli allenatori e i dirigenti
dovranno essere in possesso di Green Pass.

Il giorno precedente rispetto alla gara il responsabile di ogni squadra dovrà inviare a mezzo mail al C.O.

(francesca.riccio@cusmilano.it - jacopo.cella@cusmilano.it) una lista contenente i nominativi di tutti i

membri del proprio gruppo (staff e giocatori) che prenderanno parte alla gara.

Ad ogni partita i gruppi squadra dovranno:

● Indossare la mascherina fino al momento del riscaldamento. Coloro che durante la gara saranno in

panchina hanno l’OBBLIGO di indossare la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di

almeno 1,5 m.

Qualora un componente del gruppo squadra, entro 7 giorni successivi alle gare, dovesse risultare positivo al

Covid-19, il Responsabile della squadra dovrà tempestivamente avvisare il C.O.

Per l’utilizzo degli spogliatoi il C.O. fa riferimento al regolamento degli impianti sportivi utilizzati e si

occuperà di fornire le indicazioni da seguire per il loro utilizzo.

Per i campionati è previsto un protocollo specifico per ogni disciplina, che verrà inviato ai responsabili delle

squadre.

La possibilità di accesso al pubblico è subordinata alle regole dei singoli Centri Sportivi.

In tutte le situazioni non specificamente menzionate dal presente Regolamento, si applicano i Protocolli
Sanitari delle federazioni di riferimento.

Il C.O. si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di apportare modifiche al seguente regolamento e ai

relativi protocolli sanitari.
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Accredito fotografi e redattori

L’accredito di eventuali fotografi e redattori è da richiedere tramite mail, almeno 24h prima rispetto alla
gara in oggetto, ai responsabili dei Campionati: jacopo.cella@cusmilano.it (Calcio a 11 e Calcio a 5),
francesca.riccio@cusmilano.it (Volley e Basket). Nella richiesta è necessario indicare nome, cognome e
ruolo.
E’ consentito un limite massimo di 2 persone tra redattori e fotografi.

Coloro che verranno accreditati potranno muoversi solo ed esclusivamente nelle aree indicate dal Direttore
di Gara e comunque, in qualsiasi caso, non potranno stazionare in panchina (dove sono ammessi solo coloro
che sono presenti in distinta).

Non è consentito esporre materiale contenente loghi commerciali e qualsiasi iniziativa a sfondo
commerciale dovrà essere precedentemente vagliata dal C.O.

A fine gara non sarà possibile svolgere interviste a giocatori, allenatori e staff all’interno del campo di gara.

Nei giorni successivi all’evento dieci foto dovranno essere inviate a comunicazione@cusmilano.it, che, in
caso di pubblicazione, provvederà a indicare i crediti.

Le persone accreditate dovranno tenere un comportamento consono ed imparziale, qualora il C.O. dovesse
ricevere segnalazioni contrarie prenderà provvedimenti in merito sino ad inibire la possibilità di accesso agli
eventi successivi.

Il C.O. non risponde di eventuali danni ad attrezzature di fotografi e redattori ed è vietato l’accesso con
treppiedi o qualsiasi altro materiale che possa essere di intralcio e di pericolo per il regolare e sicuro
svolgimento della gara.

Il C.O. risponderà alla mail dando conferma o meno dell’accredito e comunicherà ai responsabili della
squadra segnata come squadra di casa i nominativi accreditati. Il responsabile della squadra di casa è
autorizzato a far entrare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i nominativi comunicati dal C.O.
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Capitolo 1: Pallavolo maschile e femminile
 
Struttura del campionato

 
Struttura campionato “Winter CUP” femminile e maschile

Il campionato è strutturato in due fasi: regular season e seconda fase a scalata. Durante la regular season
ogni squadra svolge gare di andata e ritorno incontrando tutte le avversarie.
Durante questa fase vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria per 3 a 0 e 3 a 1, 2 punti per ogni vittoria 3
a 2, 1 punto per sconfitta 2 a 3 e nessun punto in caso di sconfitta 1 a 3 o 0 a 3.
In base al posizionamento in classifica della regular season si svolgerà una seconda fase di Playoff su scontri
diretti. 
Struttura campionato “Top League” femminile e maschile

La struttura del campionato verrà definita in base al numero di squadre iscritte.
 
Le classifiche
 
Ai fini della classifica ad ogni gara vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria per 3 a 0 e 3 a 1, 2 punti per
ogni vittoria 3 a 2, 1 punto per sconfitta 2 a 3 e nessun punto in caso di sconfitta 1 a 3 o 0 a 3.

La classifica della regular season viene stilata tenendo conto di (in ordine d’importanza):
A) i punti classifica guadagnati nelle gare di andata/ritorno;
B) minor numero di gare perse;
C) il quoziente set vinti/persi nelle gare di andata/ritorno;
D) il quoziente punti fatti/subiti nelle gare di andata/ritorno;
E) la classifica avulsa (vedi definizione*);
F) un sorteggio eseguito dal Comitato Organizzatore in presenza dei Presidenti dei Comitati per lo sport
delle Università coinvolte e dei responsabili delle relative squadre.

*classifica avulsa è la classifica stilata tenendo conto di (in ordine d’importanza):
A) i punti classifica conseguiti negli incontri diretti;
B) il maggior numero di gare perse negli incontri diretti;
C) il quoziente set vinti/persi negli incontri diretti;
D) quoziente punti fatti/subiti negli scontri diretti;

Direzione del campionato e arbitraggi 

La direzione del campionato, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza del
Comitato Organizzatore.
L'iscrizione al campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.
Gli arbitraggi delle gare sono affidati ad un Direttore di Gara nominato dalla FIPAV.
In caso di assenza del D.d.G., le squadre dovranno attendere 30 minuti a partire dall’effettivo orario di inizio
gara (salvo diverse disposizioni da parte del responsabile dei Campionati Milanesi Universitari).
Trascorso tale lasso di tempo, la partita sarà rinviata a data da destinarsi.
Il giorno del recuperò verrà stabilito dal C.O. previo accordo tra le due squadre.

Ogni Università dovrà mettere a disposizione inoltre 2 persone che svolgano rispettivamente le funzioni di



refertista e segnapunti. La squadra di casa (la prima nominata sul calendario gare) dovrà fornire il “referto
gara” bianco da compilare.

Svolgimento gare 

Le gare si svolgono con il sistema “Rally Point System”.
Una squadra per aggiudicarsi la gara deve vincere 3 set.
Una squadra per aggiudicarsi un set deve raggiungere quota 25 punti con un minimo scarto di 2 punti o
avere uno scarto di 2 punti dal 25 in poi.
Per aggiudicarsi il quinto ed eventuale set deve raggiungere quota 15 punti con un minimo scarto di 2 punti
o avere uno scarto di 2 punti dal 15 in poi.
Le squadre partecipano alla gara con un massimo di 6 giocatori contemporaneamente sul campo di gioco ed
un massimo di 7 giocatori seduti in panchina tra cui un massimo di 2 giocatori denominati “libero”.
In caso di presenza di un solo libero o di nessun libero il numero massimo di giocatori, in panchina sarà di 6
(12 totali).
Considerato che i due “libero” non potranno mai essere in campo contemporaneamente, ci deve essere
sempre almeno un’azione di gioco fra due sostituzioni riguardanti i due “libero” con gli altri atleti/e o tra di
loro; nel momento in cui uno dei due “libero” esce dal campo perché rientra l'atleta titolare, lo stesso
“libero” ed anche “l'altro libero” possono rientrare in gioco solo dopo che è stata giocata almeno un’azione.
Ogni squadra per essere ammessa allo svolgimento della gara deve presentare all'arbitro, entro e non oltre
10 minuti prima dell'orario ufficiale di gara:

A) la distinta di gara da compilare online, che ogni responsabile di squadra deve stampare in triplice copia
(una per il D.d.G, una per gli avversari e una per la propria squadra) direttamente dal sito www.cusmilano.it,
accedendo con il proprio username e password, ottenuti in fase di tesseramento;
B) un numero minimo di 6 giocatori;
C) un valido documento di identità (carta identità, passaporto o patente di guida) per ogni giocatore per il
riconoscimento;
D) una maglia ufficiale (come da modulo zero) per ogni giocatore iscritto in “distinta di gara” e presente al
riconoscimento, con numero di identificazione coerente con quello segnalato in “distinta di gara”;
E) un pallone utilizzabile per la gara.

Con conseguente ammenda, le squadre hanno a disposizione fino e non oltre 10 minuti dopo l’orario
ufficiale di gara per consegnare la documentazione richiesta.
L’arbitro provvede, per ogni squadra, ad eseguire un controllo della documentazione ed un riconoscimento
ufficiale dei partecipanti alla gara.
Nessun giocatore senza tutta la documentazione richiesta potrà prendere parte alla gara. Ogni giocatore
che prende parte alla gara, anche senza entrare sul rettangolo di gioco dalla panchina, deve aver
consegnato al CUS Milano una visita medica valida al momento della gara. Il fischio d’inizio deve avvenire
entro e non oltre 20 minuti dall’orario ufficiale di gara. Ritardi ulteriori saranno possibili solo se giustificati
ed approvati dall’arbitro ed, in ogni caso, l'eventuale mancata conclusione della gara sarà ritenuta
responsabilità oggettiva della/e squadra/e causa del ritardo iniziale.
Nel caso una gara non giungesse a termine per responsabilità oggettiva di una o entrambe le squadre, la/le
squadra/e in difetto saranno sanzionate con la sconfitta per 25-0 (15-0 l'eventuale quinto set) di tutti i set
eventualmente non disputati.
I giocatori che al momento del riconoscimento non fossero presenti potranno entrare in campo al momento
dell’arrivo solo se regolarmente iscritti nella “distinta di gara” presentata all'arbitro che provvede a
controllare la regolarità dei documenti al momento dell’ingresso in campo del giocatore.
Al termine della gara l’arbitro provvede a far firmare il “Modulo C” (referto di gara), stampato una volta e
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compilato in maniera leggibile in ogni sua parte, ai capitani/allenatori delle 2 squadre.
Il Modulo B “distinta di gara” potrà contenere:
A) un numero massimo di 12 giocatori di cui 1 capitano, 2 libero non obbligatori.
B) un numero massimo di 3 “non giocatori” di cui uno denominato dirigente, uno denominato allenatore e
uno denominato assistente.
Nessuna altra persona avrà diritto all’accesso al campo di gioco e alla panchina.
La squadra di casa dovrà inviare al termine della gara le distinte di gara e il referto al Responsabile del
Campionato.

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, la formula del
Campionato, il calendario gare e/o i luoghi di svolgimento gare.

In tal caso verranno comunicate via mail, ai vari responsabili delle squadre, tutte le informazioni
necessarie per il corretto svolgimento del campionato.



Capitolo 2: Pallacanestro maschile e femminile

Struttura del campionato
 

Struttura campionato “Winter CUP”

Il campionato è strutturato in due fasi: regular season e seconda fase di play off. Durante la regular season
ogni squadra svolge gare di sola andata incontrando tutte le avversarie.
Durante questa fase vengono assegnati 2 punti per ogni vittoria e nessun punto in caso di sconfitta.
In base al posizionamento in classifica della regular season si svolgerà una seconda fase di play off in base a
scontri diretti.

Struttura campionato “Top League” pallacanestro maschile

 Il campionato si divide in due fasi:

- “Regular season”
Ogni squadra svolge gare di sola andata incontrando tutte le restanti avversarie.
Durante questa fase vengono assegnati 2 punti per ogni vittoria e nessun punto in caso di sconfitta. Tale
classifica determinerà gli accoppiamenti per la fase Play off.

- “Playoff”
La fase play off si giocherà al meglio delle tre gare.

Il C.O. stabilirà campo, giorno e orario di tutte le gare Playoff.

Le classifiche
 
Le classifiche vengono stilate tenendo conto di (in ordine d’importanza):
A) i punti classifica guadagnati nelle gare;
B) i punti classifica conseguiti negli incontri diretti;
C) il quoziente canestri considerando tutte le partite del campionato;
D) se più di due squadre sono a pari punti, la classifica sarà stabilita prendendo solo i risultati delle partite
tra le squadre interessate.
E) Se a qualsiasi punto di questa procedura, il numero di squadre a pari punti si riduce a due, verrà applicata
la procedura B e C.
F) sorteggio eseguito dal Comitato Organizzatore con invito ad assistere ai presidenti dei Comitati dello
Sport delle Università coinvolte e dei responsabili delle relative squadre.

Direzione del campionato e arbitraggi
 
La direzione del campionato, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza del
Comitato Organizzatore.

L’iscrizione al campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Per la stagione 2021/2022 il Comitato Organizzatore si rimette interamente, per la parte disciplinare, al
regolamento e alle decisioni del Comitato Giustizia Sportiva della FIP.

Gli arbitraggi delle gare sono affidati ad un Direttore di Gara nominato dalla FIP Lombardia, mentre ogni
squadra Universitaria dovrà mettere a disposizione due propri tesserati iscritti in distinta di gara che



svolgano rispettivamente le funzioni di refertista e di segnapunti.

La squadra di casa (la prima nominata sul calendario gare) è quella addetta alla compilazione del referto
ufficiale di gara.

Verranno consegnati, ad ogni squadra partecipante, due blocchi, uno contenente i referti ufficiali di gara e
uno i rapporti arbitrali, che la squadra di casa dovrà sempre avere e compilare durante le gare.

Ad ogni gara il refertista dovrà provvedere a ritirare una copia delle distinte delle due squadre e a
conservarle all’interno del blocco dei referti di gara.

In caso di assenza del D.d.G., le squadre dovranno attendere 30 minuti a partire dall’effettivo orario di inizio
gara (salvo diverse disposizioni da parte del responsabile dei Campionati Milanesi Universitari).
Trascorso tale lasso di tempo la partita sarà rinviata a data da destinarsi.
Il giorno del recupero verrà stabilito dal C.O. previo accordo tra le due squadre.

Svolgimento gare

Le gare si dividono in quattro periodi da 10 minuti effettivi ciascuno.

L’intervallo tra 1° e 2° e tra 3° e 4° periodo è di 2 minuti.

Tra 1° e 2° tempo (e quindi tra 2° e 3° periodo) è fissato in 10 minuti.

In caso di parità al termine dei 2 tempi regolamentari si procederà con un tempo supplementare di 5
minuti. In caso di ulteriore parità si andrà avanti ad oltranza con tempi supplementari di 5 minuti ciascuno
fino a stabilire una squadra vincitrice.

Le squadre partecipano alla gara con 5 giocatori contemporaneamente sul rettangolo di gioco ed un
massimo di 7 giocatori seduti in panchina.

Ogni squadra per essere ammessa allo svolgimento della gara deve presentare all'arbitro entro e non oltre
10 minuti prima dell' “orario ufficiale di gara”:

 A) distinta di gara da compilare online, che ogni responsabile di squadra deve stampare in triplice copia
(una per il D.d.G, una per gli avversari e una per la propria squadra) direttamente dal sito www.cusmilano.it
accedendo con il proprio username e password ottenute in fase di tesseramento;

B) un numero minimo di 5 giocatori;

C) un valido documento di identità (carta identità, passaporto o patente di guida) per ogni giocatore
presente al riconoscimento;
D) una maglia ufficiale (come da modulo zero) per ogni giocatore iscritto in “distinta di gara” e presente al
riconoscimento con numero di identificazione coerente con quello segnalato in “distinta di gara”;
E) un pallone utilizzabile per la gara.

Con conseguente ammenda, le squadre hanno a disposizione fino e non oltre 10 minuti dopo l’orario
ufficiale di gara per consegnare la documentazione richiesta.
L’arbitro provvede, per ogni squadra, ad eseguire un controllo della documentazione ed un “riconoscimento
ufficiale” dei partecipanti alla gara.
Nessun giocatore senza tutta la documentazione richiesta potrà prendere parte alla gara.
Ogni giocatore che prende parte alla gara, anche senza entrare sul rettangolo di gioco dalla panchina, deve
aver consegnato al CUS Milano i documenti richiesti per la partecipazione al campionato.

Il fischio d’inizio deve avvenire entro e non oltre 20 minuti dall’ “orario ufficiale di gara”, oltre solo se
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giustificati ed approvati dall’arbitro, pena la partita persa a tavolino alla squadra che causa tale ritardo.

I giocatori che al momento del riconoscimento non fossero presenti potranno entrare in campo al momento
dell’arrivo solo se regolarmente iscritti nella “distinta di gara” presentata all'arbitro che provvede a
controllare la regolarità dei documenti al momento dell’ingresso in campo.

Al termine della gara l’arbitro provvede a far firmare referto di gara, compilato in maniera leggibile in ogni
sua parte, ai Capitani/Allenatori delle 2 squadre.

La distinta di gara potrà contenere:

A) un numero massimo di 12 giocatori di cui 1 capitano;

B) un numero massimo di 3 “non giocatori” di cui uno denominato dirigente, uno denominato allenatore e
uno denominato assistente (tutti comunque tesserati regolarmente al CUS Milano).

Nessuna altra persona avrà diritto all’accesso al campo di gioco e alla panchina.

L’omologazione ufficiale della gara avverrà entro le ore 19.00 del venerdì successivo alla gara e verrà
segnalato aggiornando il calendario gare presente sul sito www.cusmilano.it.

Il Refertista provvederà ad inviare al Comitato Organizzatore le distinte di gara e il referto di gara al termine
della stessa.

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, il calendario gare e/o i
luoghi di svolgimento gare. In tal caso verranno comunicate via mail, ai vari responsabili delle squadre,
tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del campionato.



Capitolo 3: Calcio a 11 maschile

Struttura del campionato

Il campionato di calcio a 11 maschile si divide in due fasi:

“Regular season”

Ogni squadra svolge gare di sola andata, da due tempi di 45 minuti non effettivi ciascuno più eventuale
recupero a discrezione del D.d.G., incontrando tutte le restanti avversarie.
Durante questa fase vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e nessun punto
in caso di sconfitta.

“Playoff”

A questa fase si qualificano le squadre dalla 1° alla 7° che hanno partecipato alla Regular Season.
Ogni squadra accede al tabellone di questa fase in base alla posizione in classifica ottenuta nella regular
season.
Le gare si svolgeranno secondo lo schema della “scalata pura”.
Durante questa fase le gare, fino al 3° turno compreso, si svolgeranno in due tempi da 45 minuti ciascuno
(più eventuali recuperi) e, in caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore. Dal 4° turno in avanti, in
caso di parità dopo i tempi regolamentari, si disputeranno 2 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e,
in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore.

Le classifiche

La classifica della regular season viene stilata tenendo conto di (in ordine di importanza):

A) i punti classifica (guadagnati nelle gare di sola andata);
B) la classifica avulsa (vedi definizione*);
C) la differenza reti (nelle gare di sola andata);
D) il maggior numero di reti segnate (nelle gare di sola andata);
E) la classifica disciplina (vedi definizione**)
F) un sorteggio eseguito dal Comitato Organizzatore con invito ad assistere ai Presidenti dei Comitati per lo
sport delle Università coinvolte e dei responsabili delle relative squadre.

*classifica avulsa:
Classifica stilata tenendo conto di (in ordine di importanza):

A) i punti classifica conseguiti negli incontri diretti;
B) la differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
C) il maggior numero delle reti segnate negli incontri diretti.

**classifica disciplina:
Classifica stilata ordinando le squadre in base al minor numero di punti totalizzati durante gare di regular
season con il seguente criterio di assegnazione:

1 punto: ammonizione di un giocatore;



2 punti: espulsione di un giocatore per somma di ammonizioni;
3 punti: espulsione diretta di un giocatore;
1 punto aggiuntivo: per ogni giornata ulteriore alla prima in caso di squalifica superiore ad una singola
giornata;
5 punti: partita persa a tavolino.

Direzione del campionato e arbitraggi

La direzione del campionato, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza del
Comitato Organizzatore.

L'iscrizione al campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Per la stagione 2021/2022 il Comitato Organizzatore si rimette interamente, per la parte disciplinare, al
regolamento e alle decisioni del Comitato Giustizia Sportiva del CSI.
Il Comitato Organizzatore del CUS Milano inoltre aggiunge ed eventualmente modifica il Regolamento CSI
come segue:
Durante la regular season il raggiungimento della terza ammonizione da parte di un giocatore comporta la
squalifica automatica per la gara successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui si notifica la
relativa sanzione.
Dopo l'ultima giornata di Regular Season il conteggio delle ammonizioni personali avute da ogni giocatore
viene azzerato.
Non vengono invece modificate le giornate di squalifica eventualmente ancora da scontare né quelle
eventualmente acquisite durante lo svolgimento dell'ultima gara di regular season.
In caso di assenza del D.d.G., le squadre dovranno attendere 30 minuti a partire dall’effettivo orario di
inizio gara (salvo diverse disposizioni da parte del responsabile del CMU di Calcio). Trascorso tale lasso di
tempo la partita sarà rinviata a data da destinarsi.
Il giorno del recupero verrà stabilito dal C.O. previo accordo tra le due squadre.

Tutti i comunicati ufficiali del campionato saranno disponibili sul sito www.cusmilano.it nella sezione
“Tornei e Campionati” -> “Campionati Milanesi Universitari” -> “Calcio Maschile”.

Gli arbitraggi delle gare sono affidati ad un Direttore di Gara del CSI mentre ogni Università dovrà mettere a
disposizione un proprio tesserato iscritto in distinta di gara che svolga le funzioni di guardalinee.

Svolgimento gare

Le gare (durante la regular season) si svolgono in 2 tempi regolamentari da 45 minuti ognuno (ai quali
aggiungere eventuale recupero a totale discrezione dell’arbitro) con un intervallo tra i due di massimo 10
minuti. Le squadre partecipano alla gara con un massimo di 11 giocatori compreso il portiere
contemporaneamente sul rettangolo di gioco ed un massimo di 9 giocatori di riserva.
E’ possibile effettuare un massimo di 7 sostituzioni compreso il portiere.
Un giocatore sostituito non potrà più rientrare in campo.
Ogni squadra per essere ammessa allo svolgimento della gara deve presentare all’arbitro
entro e non oltre 10 minuti prima dell’ “orario ufficiale di gara” :

A) distinta di gara con elenco dei giocatori e degli “aventi diritto a sedere in panchina” per la gara da
svolgere, che ogni responsabile di squadra deve stampare in triplice copia (una per il D.d.G, una per gli
avversari e una per la propria squadra) direttamente dal sito www.cusmilano.it accedendo con il proprio
username e password ottenute in fase di tesseramento.
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B) un numero minimo di 7 giocatori;

C) un valido documento di identità (carta identità, passaporto o patente di guida) per ogni giocatore
presente al riconoscimento;

D) una maglia ufficiale (come da “modulo zero”) per ogni giocatore iscritto in “distinta di gara” e presente al
riconoscimento con numero di identificazione coerente con quello segnalato in “distinta di gara”;

E) un pallone regolamentare utilizzabile per la gara.

Con conseguente ammenda, le squadre hanno a disposizione fino e non oltre 10 minuti dopo l’orario
ufficiale di gara per consegnare la documentazione richiesta.

L’arbitro provvede, per ogni squadra, ad eseguire un controllo della documentazione ed un “riconoscimento
ufficiale” delle partecipanti alla gara.

Nessun giocatore senza tutta la documentazione richiesta potrà prendere parte alla gara.
Ogni giocatore che prende parte alla gara, anche senza entrare sul rettangolo di gioco dalla panchina, deve
aver consegnato al CUS Milano i documenti richiesti per la partecipazione al campionato.

Il fischio d’inizio deve avvenire entro e non oltre 15 minuti dall’ “orario ufficiale di gara” (fa fede
l’orologio dell’arbitro), salvo diverse disposizioni del D.d.G. o del responsabile del campionato.

I giocatori che al momento del riconoscimento non fossero presenti potranno entrare in campo al momento
dell’arrivo solo se regolarmente iscritti nella “distinta di gara” presentata all'arbitro che provvede a
controllare la regolarità dei documenti al momento dell’ingresso in campo.

La distinta di gara potrà contenere:

A) un numero massimo di 20 giocatori di cui 1 capitano,1 portiere tra gli 11 titolari e 1 portiere tra i 9 in
panchina;

B) un numero massimo di 3 “non giocatori” di cui uno denominato dirigente, uno denominato allenatore e
uno denominato assistente (tutti comunque tesserati regolarmente al CUS Milano).

L’omologazione ufficiale del risultato della gara avverrà entro le ore 18.00 del mercoledì della settimana
successiva alla gara e verrà trasmessa tramite Comunicato Ufficiale.

Le squadre sono direttamente responsabili dell'istruzione dei loro responsabili in merito alla compilazione
della distinta di gara.

Il comitato CSI provvederà ad inviare i referti e le distinte di gara al Comitato Organizzatore.

Sospensioni e non dispute

Qualora una squadra non fosse presente alla gara nei tempi e nei modi previsti dal regolamento verrà
registrato il risultato di 3 reti a 0 a favore della squadra avversaria.



In caso di gara non disputata o di sospensione da parte del D.d.G. causa impraticabilità del campo di gioco
prima del minuto 60 la gara dovrà essere completamente rigiocata. In caso la sospensione si renda
necessaria dopo il minuto 60 il risultato della gara al momento della sospensione verrà omologato come
ufficiale.

In caso di gara non disputata o sospesa, per motivi diversi dall’ impraticabilità del campo o di assenza del
D.d.G. , farà testo il referto arbitrale e verranno prese sanzioni nei confronti della o delle squadre
responsabili di tale non disputa o sospensione.

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, il calendario gare e/o i
luoghi di svolgimento gare. In tal caso verranno comunicate via mail, ai vari responsabili delle squadre,
tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del campionato.



Capitolo 4: Calcio a 5 femminile

Struttura del campionato

Il campionato di calcio a 5 femminile si divide in due fasi:

“Regular season”

Ogni squadra svolge gare di andata e ritorno, da due tempi di 20 minuti non effettivi ciascuno, incontrando
tutte le squadre avversarie.
Durante questa fase vengono assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni pareggio e nessun punto
in caso di sconfitta.

“Playoff”

A questa fase si qualificano tutte le squadre che hanno partecipato alla regular season.

Ogni squadra accede al tabellone di questa fase in base alla posizione in classifica ottenuta nella regular
season. Gli accoppiamenti delle semifinali avranno come criterio il posizionamento in regular Season: la
prima classificata si scontrerà quindi con la squadra qualificata con il peggior posizionamento in Regular
Season, la seconda classificata incontrerà la squadra qualificata con il miglior posizionamento in Regular
Season.

Semifinali:

1° Classificata vs 4° Classificata

2° Classificata vs 3° Classificata

Le semifinali vengono giocate al meglio delle 3 gare. In ognuna delle tre gare, in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, verranno giocati i calci di rigore. Passa il turno la squadra che per prima vince 2
partite.

Durante le semifinali le gare si svolgeranno in due tempi da 20 minuti non effettivi al termine dei quali, in
caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore (5’ + eventuale oltranza).

Finale:

La gara finale si svolgerà in due tempi da 25 minuti non effettivi al termine dei quali, in caso di parità, si
andrà direttamente ai calci di rigore (5’ + eventuale oltranza).



Le classifiche

La classifica della regular season viene stilata tenendo conto di (in ordine di importanza):

A) i punti classifica guadagnati nelle gare di andata e ritorno;
B) la classifica avulsa (vedi definizione*);
C) la differenza reti nelle gare di andata e ritorno;
D) il maggior numero di reti segnate nelle gare di andata e ritorno;
E) la classifica disciplina (vedi definizione**)
F) un sorteggio eseguito dal Comitato Organizzatore con invito ad assistere ai Presidenti dei Comitati per lo
sport delle Università coinvolte e dei responsabili delle relative squadre.

*classifica avulsa:
Classifica stilata tenendo conto di (in ordine di importanza):
A) i punti classifica conseguiti negli incontri diretti;
B) la differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
C) il maggior numero delle reti segnate negli incontri diretti.

**classifica disciplina:
Classifica stilata ordinando le squadre in base al minor numero di punti totalizzati durante gare di regular
season con il seguente criterio di assegnazione:
1 punto: ammonizione di un giocatore;
2 punti: espulsione di un giocatore per somma di ammonizioni;
3 punti: espulsione diretta di un giocatore;
1 punto aggiuntivo: per ogni giornata ulteriore alla prima in caso di squalifica superiore ad una singola
giornata;
5 punti: partita persa a tavolino.

Direzione del campionato e arbitraggi

La direzione del campionato, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza del
Comitato Organizzatore.

L'iscrizione al campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Per la stagione 2021/2022 il Comitato Organizzatore si rimette interamente, per la parte disciplinare, al
regolamento e alle decisioni del Comitato Giustizia Sportiva del CSI.
Il Comitato Organizzatore del CUS Milano inoltre aggiunge ed eventualmente modifica il Regolamento CSI
come segue:
Durante la regular season il raggiungimento della terza ammonizione da parte di un giocatore comporta la
squalifica automatica per la gara successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui si notifica la
relativa sanzione.
Dopo l'ultima giornata di Regular Season il conteggio delle ammonizioni personali avute da ogni giocatrice
viene azzerato.
Non vengono invece modificate le giornate di squalifica eventualmente ancora da scontare né quelle
eventualmente acquisite durante lo svolgimento dell'ultima gara di regular season.
In caso di assenza del D.d.G., le squadre dovranno attendere 30 minuti a partire dall’effettivo orario di
inizio gara (salvo diverse disposizioni da parte del responsabile del CMU di Calcio). Trascorso tale lasso di
tempo la partita sarà rinviata a data da destinarsi.



Il giorno del recupero verrà stabilito dal C.O. previo accordo tra le due squadre.

Tutti i comunicati ufficiali del campionato saranno disponibili sul sito www.cusmilano.it nella sezione
“Tornei e Campionati” -> “Campionati Milanesi Universitari” -> “Calcio a 5 Femminile”.

Gli arbitraggi delle gare sono affidati ad un Direttore di Gara del CSI.

Svolgimento gare

Le squadre partecipano alla gara con un massimo di 5 giocatrici compreso il portiere contemporaneamente
sul rettangolo di gioco ed un massimo di 7 giocatrici di riserva, compreso l’eventuale secondo portiere.
Per le specifiche regole di gioco si rimanda al “Regolamento di giuoco” del CSI.
Ogni squadra per essere ammessa allo svolgimento della gara deve presentare all’arbitro
entro e non oltre 10 minuti prima dell’“orario ufficiale di gara”:

A) distinta di gara con elenco dei giocatori e degli “aventi diritto a sedere in panchina” per la gara da
svolgere, che ogni responsabile di squadra deve stampare in triplice copia (una per il D.d.G, una per gli
avversari e una per la propria squadra) direttamente dal sito www.cusmilano.it accedendo con il proprio
username e password ottenute in fase di tesseramento.

B) un numero minimo di 3 giocatrici;

C) un valido documento di identità (carta identità, passaporto o patente di guida) per ogni giocatrice
presente al riconoscimento;

D) una maglia ufficiale (come da “modulo zero”) per ogni giocatrice iscritta in “distinta di gara” e presente al
riconoscimento con numero di identificazione coerente con quello segnalato in “distinta di gara”;

E) un pallone regolamentare di misura “4” utilizzabile per la gara.

Con conseguente ammenda, le squadre hanno a disposizione fino e non oltre 10 minuti dopo l’orario
ufficiale di gara per consegnare la documentazione richiesta.

L’arbitro provvede, per ogni squadra, ad eseguire un controllo della documentazione ed un “riconoscimento
ufficiale” delle partecipanti alla gara.

Nessuna giocatrice senza tutta la documentazione richiesta potrà prendere parte alla gara.
Ogni giocatrice che prende parte alla gara, anche senza entrare sul rettangolo di gioco dalla panchina, deve
aver consegnato al CUS Milano i documenti richiesti per la partecipazione al campionato.

Il fischio d’inizio deve avvenire entro e non oltre 15 minuti dall’ “orario ufficiale di gara” (fa fede l’orologio
dell’arbitro).
Le giocatrici che al momento del riconoscimento non fossero presenti potranno entrare in campo al
momento dell’arrivo solo se regolarmente iscritte nella “distinta di gara” presentata all'arbitro che provvede
a controllare la regolarità dei documenti al momento dell’ingresso in campo.

La distinta di gara potrà contenere:

A) un numero massimo di 12 giocatrici di cui 1 capitano e 1 portiere tra le 5 titolari;
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B) un numero massimo di 3 “non giocatrici” di cui uno denominato dirigente, uno denominato allenatore e
uno denominato assistente (tutti comunque tesserati regolarmente al CUS Milano).

L’omologazione ufficiale del risultato della gara avverrà entro le ore 18.00 del mercoledì della settimana
successiva alla gara e verrà trasmessa tramite Comunicato Ufficiale.

Le squadre sono direttamente responsabili dell'istruzione dei loro responsabili in merito alla compilazione
della distinta di gara.

Il comitato CSI provvederà ad inviare i referti e le distinte di gara al Comitato Organizzatore.

Sospensioni e non dispute

Qualora una squadra non fosse presente alla gara nei tempi e nei modi previsti dal regolamento verrà
registrato il risultato di 6 reti a 0 a favore della squadra avversaria.
In caso di gara non disputata o di sospensione da parte del D.d.G. causa impraticabilità del campo di gioco la
gara dovrà essere completamente rigiocata.
In caso di gara non disputata o sospesa, per motivi diversi dall’impraticabilità del campo o di assenza del
D.d.G., farà testo il referto arbitrale e verranno prese sanzioni nei confronti della o delle squadre
responsabili di tale non disputa o sospensione.

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, il calendario gare e/o i
luoghi di svolgimento gare. In tal caso verranno comunicate via mail, ai vari responsabili delle squadre,
tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del campionato.



Capitolo 5: Tennis Fed CUP e Davis CUP

Struttura del campionato

“Regular season”

Davis CUP:

Il torneo si svolgerà secondo la formula del Rodeo, con concentramenti da quattro squadre ciascuno.
In base al numero di squadre iscritte verrà definito lo svolgimento del torneo ed il numero di
concentramenti.

Fed Cup:

Il torneo si svolgerà secondo la formula del Rodeo, con concentramenti da quattro squadre ciascuno.
In base al numero di squadre iscritte verrà definito lo svolgimento del torneo ed il numero di
concentramenti.

“Playoff Davis CUP e Fed CUP”

Tutte le squadre passano ai Playoff e si incontreranno in scontri diretti in base al posizionamento finale in
classifica.
Ogni squadra affronterà l’altra in due incontri singoli. In caso di parità si procederà a giocare un doppio che
deciderà il match.

Composizione squadre

Fed CUP e Davis CUP:

Ciascuna squadra potrà essere composta da un numero illimitato di giocatori ma ad ogni singola giornata
deve partecipare con 2 giocatori denominati S1 e S2 in base al proprio ranking individuale (in cui S1 è il
giocatore con la miglior classifica).
Ad ogni concentramento parteciperanno 4 università e 8 atleti totali.
Ogni referente dovrà inviare la lista della squadra tramite mail al responsabile del campionato entro i
termini stabiliti e comunicati per tempo dal C.O.

Modalità disputa gare

Ogni rappresentativa universitaria è obbligata a dichiarare la composizione della squadra.
Le gare di ogni singolo turno devono svolgersi nei giorni e negli orari fissati dal comitato organizzatore (vedi
calendario partite). Una volta stabilito il calendario definitivo non è possibile richiedere spostamenti gare,
né per la fase Regular Season né per la fase Playoff.

Direzione della Coppa e Arbitraggi

La direzione del Campionato, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza del
Comitato Organizzatore.
L'iscrizione al Campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente regolamento.



Il CUS Milano declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone e cose, prima,
durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.
Gli arbitraggi delle gare sono sempre affidati alla correttezza e sportività degli atleti in campo.
Un membro del C.O. presenzierà sul campo per gestire il tabellone gare.

Qualora una Università non si presenti ad un concentramento le gare verranno perse a tavolino e non si
assegnerà nessun punteggio classifica ai due atleti.

Qualora una Università non si presenti per due volte agli incontri verrà squalificata dal Campionato e non
verranno assegnati punti validi per la Coppa delle Università.

Svolgimento gare

Nel primo turno ogni atleta di ogni squadra affronterà in scontri diretti un atleta di una squadra avversaria.
Gli scontri verranno definiti in modo tale che, nel corso della giornata, tutte le Università si incontrino.

Esempio svolgimento giornata:
Concentramento: Squadra A1/A2 – Squadra B1/B2 – Squadra C1/C2 – Squadra D1/D2

GARA 1) Squadra A1 VS Squadra C1
GARA 2) Squadra A2 VS Squadra D1
GARA 3) Squadra B1 VS Squadra D2
GARA 4) Squadra C2 VS Squadra B2

Il C.O. si riserva di definire la composizione dei concentramenti.
Il primo turno verrà definito dal C.O. in base al ranking dei singoli atleti delle squadre.

Nel secondo turno gli accoppiamenti saranno i seguenti:

GARA 5) VINC. GARA 1 VS VINC. GARA 3
GARA 6) VINC. GARA 2 VS VINC. GARA 4
GARA 7) PERD. GARA 1 VS PERD. GARA 3
GARA 8) PERD. GARA 2 VS PERD. GARA 4

Nel terzo turno si affronteranno i vincitori di Gara 5 e Gara 6 per definire il primo e il secondo posto nella
classifica di giornata:
GARA 9) VINC. GARA 5 VS VINC. GARA 6: 1° e 2° classificato

E i perdenti di Gara 5 e Gara 6 per definire il 3° e il 4° classificato:
GARA 10) PERD. GARA 5 VS PERD. GARA 6: 3° e 4° classificato

Verranno definiti il 5°, 6°, 7° e 8° classificato nelle seguenti modalità:

➢ I vincitori di Gara 7 e 8 saranno 5° e 6° classificato di giornata in base ai punti fatti nei rispettivi
games di gara 7 e gara 8.

➢ I perdenti di Gara 7 e 8 saranno 7° e 8° classificato di giornata in base ai punti fatti nei rispettivi
games di gara 7 e gara 8..



Il primo turno di ogni concentramento è composto da partite a scontro diretto con un un set da 9 games con
tie break all’otto pari. Per aggiudicarsi il set il giocatore deve vincere 9 games.

Il secondo e il terzo turno sono composti da partite a scontro diretto con un set da 6 games con tie break.
Sul punteggio di 6 games pari per aggiudicarsi il set il/i giocatore/i deve/ono vincere il tredicesimo ed ultimo
game denominato Tie Break.
I punteggi dei games e del Tie Break seguono il regolamento federale ufficiale.

Tutti i games saranno svolti con la regola del  killer point.
In caso di infortunio o di ritiro di un giocatore, la partita verrà omologata come partita persa a tavolino (9-0
per il primo turno, 6-0 per il secondo e terzo turno) per la squadra in difetto.

Ogni squadra per essere ammessa allo svolgimento della gara deve presentare all'avversario entro e non
oltre 10 minuti prima dell’orario ufficiale di gara prefissato:

A) distinta di gara con il/i giocatore/i partecipanti alla gara da svolgere stampata dal responsabile
direttamente dal sito www.cusmilano.it accedendo con il proprio username e password ottenute in
fase di tesseramento

B) un valido documento di identità (carta identità, passaporto o patente di guida) per ogni giocatore
presente;

I giocatori hanno a disposizione fino e non oltre 20 minuti dopo l’orario ufficiale di gara concordato per
presentare la documentazione richiesta all’avversario. Trascorsi i 20 minuti la squadra presente avrà la
vittoria per scratch causa ritiro dell’avversario.
Nessun giocatore senza tutta la documentazione richiesta potrà prendere parte alla gara.
Al termine della gara i giocatori coinvolti provvedono a compilare e a firmare il “Referto di Gara” in duplice
copia compilato in maniera leggibile in ogni sua parte e a consegnarlo al Responsabile del C.O. presente sul
campo durante la giornata di gare.

Classifica

Alla fine di ogni concentramento verrà stilata una classifica provvisoria. Ogni singolo atleta porterà punti alla
propria squadra secondo le modalità di seguito elencate:

1° posto=10 punti
2° posto=9 punti
3° posto=8 punti
4° posto=7 punti
5° posto=6 punti
6° posto=5 punti
7° posto=4 punti
8° posto=3 punti

La somma dei punti conquistati dagli atleti durante i singoli concentramenti andrà a definire la classifica
generale del Campionato.

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, il calendario gare e/o i
luoghi di svolgimento gare. In tal caso verranno comunicate via mail, ai vari responsabili delle squadre,
tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del campionato.
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Capitolo 6: Beach Volley 2x2 maschile e femminile

Struttura del Campionato

Il Campionato si svolgerà nei mesi di maggio e giugno con una formula che verrà definita in base al numero
di squadre iscritte.

Classifiche

La classifica viene stilata tenendo conto degli scontri diretti e delle eliminazioni.

Direzione del Campionato e Arbitraggi

La direzione del Campionato, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza del
Comitato Organizzatore.
L'iscrizione al Campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.
Gli arbitraggi delle gare sono affidati ad un Direttore di Gara ufficiale.

Svolgimento Gare

Le gare si svolgono con il sistema “Rally Point System”:
- una squadra per aggiudicarsi la gara deve vincere 2 set
- una squadra per aggiudicarsi un set deve raggiungere quota 21 punti con un minimo scarto di 2

punti o avere uno scarto di 2 punti dal 21 in poi. Per aggiudicarsi il terzo ed eventuale set la squadra
deve raggiungere quota 15 punti con un minimo scarto di due punti o avere uno scarto di 2 punti
dal 15 in poi.

Tra un set e l’altro intercorre un intervallo di 1 minuto.
Le squadre cambiano il campo ogni 7 punti durante il primo e secondo set ed ogni 5 punti durante il terzo
set.
Ogni squadra ha un time out a set.
Al termine della gara entrambi i giocatori ringraziano arbitro e avversari e il capitano firma il referto e
ratifica il risultato. I giocatori possono lasciare l’area di gioco solo dopo l’autorizzazione dell’arbitro.

Squadre

Le squadre partecipano alla gara con esclusivamente 2 giocatori contemporaneamente sul campo di gioco e
nessun giocatore in panchina. Uno dei due giocatori della squadra è il capitano e deve essere indicato nel
referto. Il capitano è il responsabile della condotta e della disciplina della propria squadra ed è l’unico
giocatore autorizzato a parlare con l’arbitro.

La divisa della squadra deve essere uniforme per entrambi i giocatori. Se le squadre si presentano alla gara
con una divisa dello stesso colore un sorteggio determinerà quale squadra deve cambiare colore.

Ogni squadra per essere ammessa allo svolgimento della gara deve presentare all’arbitro, entro e non oltre
10 minuti prima dell’orario ufficiale di gara:



A) la distinta di gara da compilare online che ogni responsabile di squadra deve stampare il triplice
copia (una per il D.d.G., una per gli avversari e una per la propria squadra) direttamente dal sito
www.cusmilano.it accedendo con il proprio username e password, ottenuti in fase di tesseramento;

B) un numero massimo di 2 giocatori;
C) un valido documento di identità (carta d’identità, passaporto o patente di guida) per ogni giocatore

per il riconoscimento;
D) una maglia ufficiale per ogni giocatore iscritto in “distinta di gara” e presente al riconoscimento con

numero di identificazione coerente a quello segnalato in “distinta di gara”;
Con conseguente ammenda, le squadre hanno a disposizione fino e non oltre 10 minuti dopo l’orario
ufficiale di gara per consegnare la documentazione richiesta.
L’arbitro provvede, per ogni squadra, ad eseguire un controllo della documentazione ed un riconoscimento
ufficiale dei partecipanti alla gara.
Nessun giocatore senza tutta la documentazione richiesta potrà prendere parte alla gara. Ogni giocatore
che prende parte alla gara, anche senza entrare sul rettangolo di gioco dalla panchina, deve aver
consegnato al CUS Milano una visita medica valida al momento della gara. Il fischio di inizio deve avvenire
entro e non oltre 10 minuti dall’orario ufficiale di gara. Ritardi ulteriori saranno possibili solo se giustificati
ed approvati dall’arbitro ed, in ogni caso, l'eventuale mancata conclusione della gara sarà ritenuta
responsabilità oggettiva della/e squadra/e causa del ritardo iniziale.
Nel caso una gara non giungesse a termine per responsabilità oggettiva di una o entrambe le squadre, la/le
squadra/e in difetto saranno sanzionate con la sconfitta per 21-0 (15-0 l'eventuale terzo set) di tutti i set
eventualmente non disputati.
Al termine della gara l’arbitro provvede a far firmare il “Modulo C” (referto di gara), stampato una volta e
compilato in maniera leggibile in ogni sua parte, ai capitani delle 2 squadre.
Il Modulo B “distinta di gara” potrà contenere esclusivamente un numero massimo di 2 giocatori di cui 1
capitano.
Nessuna altra persona avrà diritto all’accesso al campo di gioco e alla panchina (non è prevista la presenza
dell’allenatore così come il ricevere indicazioni dall’esterno durante la gara).

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, il calendario gare.
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Capitolo 7: Tennistavolo femminile e maschile

Composizione squadre

Ogni partecipante rappresenta la propria Rappresentativa Universitaria. Ciascuna Rappresentativa

Universitaria potrà essere composta da un minimo di uno ad un massimo illimitato di giocatori.

Le iscrizioni dovranno pervenire al referente del Campionato entro i termini comunicati per tempo dal C.O.

Modalità disputa gare

Le gare di ogni singolo girone devono svolgersi nei giorni e negli orari fissati dal Comitato Organizzatore.

Direzione della Coppa e Arbitraggi

La direzione del Campionato, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza del

Comitato Organizzatore.

L’iscrizione al campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Per la stagione 2021/2022 il Comitato Organizzatore si rimette interamente, per la parte disciplinare, al

regolamento e alle decisioni del Comitato Giustizia Sportiva della FITET.

Gli arbitraggi delle gare sono affidati ad un Direttore di Gara nominato dalla FITET Lombardia.

In caso di assenza del D.d.G., le squadre dovranno attendere 30 minuti a partire dall’effettivo orario di inizio

gara (salvo diverse disposizioni da parte del responsabile dei Campionati Milanesi Universitari). Trascorso

tale lasso di tempo la partita sarà rinviata a data da destinarsi.

Il giorno del recupero verrà stabilito dal C.O. previo accordo tra le due squadre.

Svolgimento gare

Il match si svolgerà ai meglio dei tre set ai 21 punti. Il set sarà vinto dal giocatore che per primo totalizza 2

punti consecutivi più del suo avversario.

Inizio gara

Il diritto di scegliere l’ordine iniziale di servizio, di risposta ed il campo deve essere deciso per sorteggio. Il

vincitore può scegliere di servire o ricevere per primo o di iniziare in un determinato campo. Il servizio ha

inizio quando la pallina lascia la mano del giocatore che gioca il primo servizio (la battuta).

Il battitore deve prima effettuare un servizio, il ribattitore deve poi effettuare un rinvio e quindi battitore e

ribattitore alternativamente devono effettuare ciascuno un rinvio.

Dopo essere stati conteggiati 2 punti il giocatore che ribatte diverrà battitore e così fino al termine del set.

Durante la fase finale il giocatore che serve per primo in un set deve ricevere per primo nel set

immediatamente successivo della partita.

Il giocatore che inizia un set in un campo deve cambiare campo nel set immediatamente seguente

dell’incontro e, nell’ultimo possibile set di un incontro, i giocatori devono cambiare campo quando il primo

giocatore raggiunge i 5 punti.

Il colpo nullo

Lo scambio deve considerarsi colpo nullo:

- Se la pallina, nel servizio, nel passare sopra o intorno alla “rete”, la tocchi, sempre che il servizio sia per il

resto valido, o sia stata ostruita dal ribattitore o dal suo compagno;



- Se il servizio è eseguito quando, il giocatore che ribatte non sia pronto sempre che né il ribattitore né il suo

compagno tentino di colpire la pallina;

- Se la mancata effettuazione di un servizio valido o un rinvio valido o altrimenti la mancata osservanza delle

regole, è dovuta ad un disturbo fuori del controllo del giocatore;

- Se il gioco è interrotto dall’arbitro o dall’assistente arbitro.

Il gioco può essere interrotto per correggere un errore nell’ordine di servizio, risposta o cambio campo, per

ammonire o penalizzare un giocatore o un tecnico/accompagnatore o perché le condizioni di gioco sono

disturbate in modo tale che potrebbero influenzare l’esito dello scambio.

Falli

Un giocatore commette un fallo:

- Se lui (o la sua racchetta) toccano la rete;

- Se appoggia la mano libera (quella che non impugna la racchetta) sul tavolo;

- Se sposta anche inavvertitamente il tavolo di gioco;

- Se la pallina è toccata con una parte del corpo diversa della racchetta del giocatore o dalla mano

dello stesso che la impugna.

Assegnazione dei punti

Un giocatore guadagna un punto in uno dei casi seguenti:

- l'avversario effettua un servizio considerato non valido (se la pallina tocca la rete);

- l'avversario manca la palla con la racchetta durante un rinvio;

- l'avversario colpisce la palla con la racchetta durante un rinvio ma la manda fuori dal tavolo;

- l'avversario commette un fallo;

- la pallina rimbalza due o più volte nel campo avversario;

- la pallina viene colpita dall'avversario due volte consecutivamente.

È consentito colpire la pallina senza che essa abbia rimbalzato neanche una volta nel proprio campo (con il

cosiddetto "colpo al volo"), a patto che il colpo sia eseguito con la mano all'interno del perimetro del tavolo

(in questo caso è il giudice di gara a validare l'azione).

Ogni giocatore per essere ammesso allo svolgimento della gara deve presentare all'avversario entro e non

oltre 10 minuti prima dell’orario ufficiale di gara prefissato:

● un valido documento di identità (carta identità, passaporto o patente di guida) per ogni giocatore

presente;

I giocatori hanno a disposizione fino e non oltre 10 minuti dopo l’orario ufficiale di gara concordato per

presentare la documentazione richiesta all’avversario. Trascorsi i 10 minuti la squadra presente avrà la

vittoria per scratch causa ritiro dell’avversario.

Nessun giocatore senza tutta la documentazione richiesta potrà prendere parte alla gara.

Classifica

Alla fine di ogni giornata verrà stilata una classifica secondo le modalità di seguito elencate:

- 2 punti per ciascun incontro vinto;

- 0 punti per ciascuna sconfitta;



- eventuali punti di penalizzazioni applicati per singoli incontri.

Al termine della Regular Season, in caso di parità di punti tra squadre si terrà conto degli scontri diretti. Se

due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono

essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro.

Il Comitato Organizzatore si riserva di poter modificare, con sufficiente preavviso, il calendario gare e/o i

luoghi di svolgimento gare. In tal caso verranno comunicate via mail, ai vari responsabili delle squadre,

tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del campionato.



Capitolo 8: Scacchi

8.1 Scacchi Winter Cup

Gioco e modalità di svolgimento

La Scacchi Winter Cup è un torneo scacchistico in gioco rapido giocato sul sito Chess.com.

Rappresentative universitarie

Ogni università potrà iscrivere al torneo un massimo di 2 rappresentative, ognuna composta da un numero

minimo di 2 studenti senza distinzione di genere. Qualora una rappresentativa non raggiunga il numero

minimo, essa non prenderà parte alla classifica rappresentative. Il/i giocatori potranno comunque prendere

parte al torneo e concorrere per la classifica individuale.

Partecipazione

I requisiti per partecipare alla competizione sono:

● Possedere un account attivo sul sito Chess.com.

● Possedere un tesseramento Active CUS Milano o superiore.

● Possedere un account Discord e connettersi al server indicato dal Comitato Organizzatore. Una

volta eseguito l’accesso al server è obbligatorio modificare il proprio nickname Discord interno

al server secondo le seguenti modalità: [Sigla Rappresentativa] Cognome e iniziale del nome.

Esempio: [UNIMI] Rossi M.

Di seguito le sigle delle rappresentative:

Università degli Studi di Milano - Bicocca = [UNIMIB]

Università degli Studi di Milano = [UNIMI]

Università Cattolica del Sacro Cuore = [UNICATT]

Università Commerciale Luigi Bocconi = [BOCC]

Nuova Accademia di Belle Arti = [NABA]

CUS Politecnico = [CUSPOLI]

Università Cattaneo = [LIUC]

Università Vita-Salute San Raffaele = [UNISR]

Università IULM = [IULM]

In caso di iscrizione di 2 rappresentative le squadre andranno nominate apponendo i numeri 1 e 2 alla fine

della sigla.

Esempio) [UNICATT1]Rossi M. - [UNICATT2]Brambilla S.



Struttura del Campionato

Il torneo è suddiviso in due fasi: Fase Gironi e Fase Playoff (eliminazione diretta).

Il Comitato Organizzatore (d’ora in avanti C.O.) si riserva, in caso di necessità, di modificare la struttura e le

modalità di svolgimento del campionato, comunicandolo tempestivamente ai giocatori.

Comunicazione dei risultati di gara

Durante la fase a gironi e nelle fasi di playoff i giocatori dovranno comunicare al C.O. i risultati delle gare

tramite il canale testuale Discord dedicato al turno giocato, pubblicandovi la cattura della schermata finale

di ognuna delle tre partite. In entrambe le fasi del torneo i giocatori sono obbligati a registrare il proprio

schermo e a caricare la registrazione sulla cartella indicata nella sezione Streaming e video e rinominandolo

secondo le indicazioni lì fornite.

Comunicazione dei nickname

I rappresentanti di ogni squadra devono comunicare all’indirizzo jacopo.cella@cusmilano.it, oltre ai dati

specificati nelle sezioni Iscrizioni e Partecipazione del presente regolamento, i nickname dei loro giocatori

sul sito Chess.com. Ogni giocatore può utilizzare un solo profilo per tutta la durata del torneo.

Streaming e video

La finale del torneo verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma Twitch del CUS Milano. Durante tutte le
fasi del torneo i giocatori devono obbligatoriamente registrare le partite in formato video (tramite
programma di registrazione video dello schermo) e caricarle sulla cartella Google Drive condivisa
dall’organizzatore ai responsabili di squadra il giorno successivo all’iscrizione. La registrazione deve
visualizzare la totalità dello schermo. Una volta caricati, i file devono essere nominati nel seguente modo:

giorno_mese_università_cognome giocatore 1 _università_cognome giocatore 2

Esempio) 22_11_unimi_rossi_bicocca_gazzaniga

Fase a Gironi

I partecipanti verranno suddivisi in gironi che conterranno giocatori di rappresentative universitarie

differenti. Per questioni organizzative è possibile che nello stesso girone siano presenti giocatori della stessa

rappresentativa. Tutti i giocatori di un girone si sfideranno in gare di sola andata.

Settimana di gioco - Fase Gironi

La settimana di gioco della fase a gironi si svolge dal Lunedì alla Domenica.

● Lunedì: pubblicazione degli abbinamenti.

Alla pubblicazione degli abbinamenti i giocatori utilizzeranno il canale testuale Discord dedicato alla

loro gara per accordarsi su giorno e ora della disputa e comunicarsi i nickname.



● Entro Domenica: comunicazione dei risultati della settimana di gare sul canale testuale Discord

dedicato alla partita, con la condivisione dei file png delle partite.

I risultati della settimana di gare verranno pubblicati ogni lunedì sul sito www.cusmilano.it e sul server

Discord nel canale testuale dedicato alle comunicazioni da parte del C.O.

Svolgimento delle partite - Gironi

Ogni accoppiamento dei gironi è giocato su 3 partite. Le partite sono giocate in modalità “gioco rapido”.

Ogni giocatore ha a disposizione 10 minuti (senza abboni per mossa) per completare la partita. Se un

giocatore esaurisce il proprio tempo perde, salvo nel caso in cui, scaduto il tempo, il suo avversario non

abbia pezzi sufficienti per dare scacco matto, nel qual caso la partita è patta. Il timer di un giocatore riparte

nel momento in cui l’avversario ha effettuato la sua mossa.

I giocatori possono utilizzare la “mossa anticipata”. Questa funzione messa a disposizione da Chess.com

permette di impostare la propria mossa durante il turno dell’avversario. Una volta che l’avversario ha

mosso, la “mossa anticipata” verrà attuata automaticamente.

Nelle partite di fase Gironi i giocatori non possono proporre la patta. La patta può essere data solo per stallo

o per materiale insufficiente.

Durante le partite non è consentito ai giocatori di utilizzare la chat fornita dal sito Chess.com.

Sistema di punteggio e Classifica di girone

Ogni partita di ogni turno, in base all’esito, assegna ai giocatori un punteggio. La somma dei punti ottenuti

nelle tre partite indica i punti che il giocatore ha guadagnato nel turno:

● Sconfitta: +0 punti

● Patta: +0,5 punti

● Vittoria: +1 punto

La somma dei punti guadagnati da ogni giocatore in tutti i turni determina il suo posizionamento nella

classifica del girone.

Esempio)

Giocatore A

Turno 1: due vittorie ed una patta (2,5 punti).

Turno 2: 1 vittoria e 2 patte (2 punti).
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Turno 3: 1 vittoria e due sconfitte (1 punto).

Totale punti nel girone: 5,5

Giocatore B

Turno 1: 3 vittorie (3 punti).

Turno 2: 1 vittoria, 1 patta e 1 sconfitta (1,5 punti).

Turno 3: 3 sconfitte (0 puntI).

Totale punti nel girone: 4,5

Quindi

Giocatore A – 1° posto

Giocatore B – 2° posto

Nel caso in cui due giocatori risultino avere pari punteggio al termine delle gare di girone, la posizione

contesa verrà assegnata sulla base del risultato dello scontro diretto. Nel caso anche questo fosse risultato

in parità (stesso numero di punti guadagnati nelle 3 partite), verrà chiesto ai giocatori di disputare una

partita singola di spareggio.

Settaggi partita

Il primo giocatore menzionato nell’accoppiamento ha l’obbligo di contattare l’avversario su Chess.com,

inviargli la richiesta di amicizia, sfidarlo nel giorno/orario concordato sul canale Discord dedicato alla gara ed

impostare le partite.

La prima partita deve essere impostata come segue:

Scacchi LIVE - “Sfida un amico”

Tempo: 10 minuti.

Tipo: Standard.

A punti –disattivato.

Opzioni – gioca con il – Casuale.

Nella seconda partita in il bianco sarà utilizzato dal giocatore che ha utilizzato il nero nella prima partita:

Scacchi LIVE – “Sfida un amico”



Tempo: 10 minuti.

Tipo: Standard.

A punti –disattivato.

Opzioni – gioca con il – Bianco/Nero (secondo i criteri stabiliti sopra).

Nella terza partita il bianco viene assegnato nuovamente in modo casuale.

Ranking individuale alla fine della fase a Gironi

Conclusa la fase a gironi tutti giocatori verranno inseriti in un ranking in base ai risultati ottenuti nel proprio

girone per determinare gli accoppiamenti della fase playoff. Il ranking verrà stilato secondo i seguenti criteri:

A) Posizione nella classifica del proprio girone.

B) Punti totali ottenuti nelle partite di girone.

C) Minor numero di mosse totali nelle partite risultanti in vittoria.

D) Maggior numero di mosse totali nelle partite risultati in sconfitta.

Fase Playoff

La fase Playoff si svolge su turni ad eliminazione diretta. Gli accoppiamenti iniziali sono formulati in modo

meritocratico in base al ranking individuale stilato dopo la fase a gironi.

Svolgimento delle partite - Playoff

I turni di Playoff sono giocati al meglio di 2 partite. Le partite sono giocate in modalità “gioco rapido”. Ogni

giocatore ha a disposizione 10 minuti (senza abboni per mossa) per completare la partita. Se un giocatore

esaurisce il proprio tempo perde, salvo nel caso in cui, scaduto il tempo, il suo avversario non abbia pezzi

sufficienti per dare scacco matto, nel qual caso la partita è patta. Il timer di un giocatore riparte nel

momento in cui l’avversario ha effettuato la sua mossa. Nel caso in cui al termine delle prime 2 partite il

risultato sia in parità, i giocatori dovranno avviare un’ulteriore partita (con gli stessi settaggi) per decidere il

vincitore.

I giocatori possono utilizzare la “mossa anticipata”. Questa funzione messa a disposizione da Chess.com

permette di impostare la propria mossa durante il turno dell’avversario. Una volta che l’avversario ha

mosso, la “mossa anticipata” verrà attuata automaticamente.

Durante le partite non è consentito ai giocatori di utilizzare la chat fornita dal sito Chess.com.

Nelle partite di fase Playoff i giocatori non possono proporre la patta.



Sistema di Punteggio

Ogni partita di ogni turno, in base all’esito, assegna ai giocatori un punteggio. La somma dei punti ottenuti

nelle prima due partite (e nelle eventuali successive gare di spareggio) indica il vincitore

dell’accoppiamento:

● Sconfitta: +0 punti

● Patta: +0,5 punti

● Vittoria: +1 punto

Settimana di gioco - Fase Playoff

La settimana di gioco della fase a gironi si svolge dal Lunedì alla Domenica.

● Lunedì: pubblicazione degli abbinamenti.

Alla pubblicazione degli abbinamenti i giocatori utilizzeranno il canale testuale Discord dedicato alla

loro gara per accordarsi su giorno e ora della disputa e comunicarsi i nickname. Al momento di

giocare la partita, i giocatori potranno collegarsi al canale vocale Discord dedicato alla loro gara

per l’impostazione e lo svolgimento del match.

● Entro Domenica: comunicazione dei risultati della settimana di gare sul canale testuale Discord

dedicato alla partita.

I risultati della settimana di gare verranno pubblicati ogni lunedì sul sito www.cusmilano.it e sul server

Discord nel canale testuale dedicato alle comunicazioni da parte del C.O.

Settaggi partita

l giocatore primo nominato nell’accoppiamento pubblicato dal C.O. ha l’obbligo di contattare l’avversario su

Chess.com, inviargli la richiesta di amicizia, sfidarlo nel giorno/orario concordato sul canale Discord dedicato

alla gara ed impostare le partite.

La prima partita deve essere impostata come segue:

Scacchi LIVE - “Sfida un amico”

Tempo: 10 minuti.

Tipo: Standard.

A punti –disattivato

Opzioni – gioca con il – Casuale.

Nella seconda partita in il bianco sarà utilizzato dal giocatore che ha utilizzato il nero nella prima partita:

Scacchi LIVE – “Sfida un amico”

Tempo: 10 minuti.
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Tipo: Standard.

A punti –disattivato.

Opzioni – gioca con il – Bianco/Nero (secondo i criteri stabiliti sopra).

Nella partite di spareggio (3°, 4° etc)  il bianco viene assegnato nuovamente in modo casuale.

Disciplina

Disconnessione di un giocatore

Durante le partite dei turni playoff un giocatore ha 60 secondi di tempo per riconnettersi alla partita. Passati

60 secondi il giocatore disconnesso perde la gara per abbandono. Il tempo perso durante la disconnessione

non viene recuperato una volta che il giocatore si è riconnesso.

Il sito Chess.com mette a disposizione dei giocatori registrati uno storico di tutte le partite disputate e le

modalità di vittoria/sconfitta.

Codice di condotta

I giocatori devono mantenere un comportamento rispettoso e sportivo per la promozione di un ambiente

sano e positivo del mondo degli eSport e delle istituzioni che rappresentano.

Non sono tollerati bullismo, comportamenti razzisti, sessisti, blasfemi e discriminatori in generale, sotto

qualsiasi forma e nei confronti di qualsiasi soggetto o entità. Nell’eventualità il C.O. non si assume alcuna

responsabilità nei confronti dei comportamenti dei giocatori che violano il codice di condotta e si riserva la

possibilità di escludere il giocatore dal campionato senza possibilità di appello.

Durante lo svolgimento delle gare è assolutamente vietato per i giocatori l’utilizzo di programmi per il

suggerimento delle mosse, l’utilizzo di motori scacchistici, approfittare di eventuali bug, glitch e quant'altro

a proprio favore, consultare manuali e libri di scacchi durante il gioco.

Le partite devono essere registrate e inviate al C.O., affinché questo possa valutare eventuali dispute post

partita nella settimana successiva allo svolgimento della partita.

Reclami

Eventuali reclami relativi alla partita disputata devono essere fatti pervenire al C.O. tramite e-mail entro due

giorni dalla conclusione della settimana di gare all’indirizzo: jacopo.cella@cusmilano.it, inserendo nella mail

(come link o allegato) il video che riprende il momento di gara per cui si sporge reclamo.

ATTENZIONE: un giocatore può presentare un reclamo solo ed esclusivamente se in possesso della

registrazione della partita da caricare nella cartella Drive al momento dell’invio del reclamo.



Classifica individuale

Ogni giocatore disputa le gare del torneo individualmente. Il vincitore della finale si aggiudica il premio

come vincitore della Winter Cup Scacchi 21/22.

Classifica rappresentative

Ogni rappresentativa ottiene un punteggio in base all’avanzamento dei propri giocatori nelle fasi del torneo.

La rappresentativa con il maggior punteggio vince il titolo di Campione Milanese Universitario Winter Cup

Scacchi 21/22. Il punteggio di ogni giocatore è quindi determinato dalla fase del torneo nel quale viene

eliminato:

17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° classificato: assegnati ai giocatori

eliminati ai sedicesimi di finale sulla base di:

A) Punti totali ottenuti nelle partite del turno.

B) Minor numero di mosse totali nelle partite risultanti in vittoria (solo partite del turno).

C) Maggior numero di mosse totali nelle partite risultati in sconfitta (solo partite del turno).

9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° classificato: assegnati ai giocatori eliminati agli ottavi di finale sulla base

di:

A) Punti totali ottenuti nelle partite del turno.

B) Minor numero di mosse totali nelle partite risultanti in vittoria (solo partite del turno).

C) Maggior numero di mosse totali nelle partite risultati in sconfitta (solo partite del turno).

5°, 6°, 7°, 8° classificato: assegnati ai giocatori eliminati ai quarti di finale sulla base di:

A) Punti totali ottenuti nelle partite del turno.

B) Minor numero di mosse totali nelle partite risultanti in vittoria (solo partite del turno).

C) Maggior numero di mosse totali nelle partite risultati in sconfitta (solo partite del turno).

Quarto Classificato: perdente finale 3°-4° posto.

Terzo Classificato: vincitore finale 3°-4° posto.

Secondo classificato: perdente finale.

Primo classificato: vincitore finale.



I punti dei singoli giocatori di ogni rappresentativa vengono sommati. Ogni squadra si posiziona nella
classifica rappresentative in base al totale della somma dei punti ottenuti dai piazzamenti dei suoi migliori 2
giocatori. Nel caso in cui due o più rappresentative raggiungano lo stesso punteggio il posizionamento in
classifica conteso sarà assegnato a quella con il miglior risultato all’attivo. Segue un esempio.

Posto in classica rappresentative conteso: 3° posto.

Squadra A) 3+3+7+12 = 25 punti

Squadra B) 9+7+9 = 25 punti

Miglior risultato Squadra A = 12

Miglior risultato squadra B = 9

Quindi

Squadra A) 3° Classificata

Squadra B) 4° Classificata

Di seguito, il punteggio per ogni posizione in classifica:

Posizione in

classifica

Punti

1 33

2 32

3 31

4 30

5 29

6 28

7 27

8 26



9 25

10 24

11 23

12 22

13 21

14 20

15 19

16 18

17 17

18 16

19 15

20 14

21 13

22 12

23 11

24 10

25 9

26 8

27 7

28 6

29 5

30 4

31 3

32 2



Eliminati ai preliminari: 1 punto.

8.2 Scacchi Top League

Il regolamento della Top League Scacchi 2021/22 verrà pubblicato dal C.O. in seguito.



Capitolo 9: eSport

9.1 eSport FIFA 22 Winter Cup

Gioco e modalità di svolgimento

eSport Top League è un torneo giocato su FIFA 22 di Electronic Arts su console PlayStation 4.

Rappresentative universitarie

Le università potranno iscrivere al torneo un massimo 2 rappresentative, ciascuna composta da un minimo
di 3 studenti senza distinzione di genere. Qualora una rappresentativa non raggiunga il numero minimo,
essa non prenderà parte alla classifica rappresentative. Il/i giocatore/i potranno comunque prendere parte
al torneo e concorrere per la classifica individuale.

Partecipazione

I requisiti per partecipare alla competizione sono:

- Possedere una copia del gioco FIFA 22 su PlayStation 4.

- Possedere un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus.

- Possedere un tesseramento Active CUS Milano o superiore.

- Possedere un account Discord e connettersi al server indicato dal Comitato Organizzatore. Una
volta eseguito l’accesso al server è obbligatorio modificare il proprio nickname Discord interno
al server secondo le seguenti modalità: [Sigla Rappresentativa] Cognome e iniziale del nome.
Esempio: [UNIMI] Rossi M.

Di seguito le sigle delle rappresentative:

Università degli Studi di Milano - Bicocca = [UNIMIB]

Università degli Studi di Milano = [UNIMI]

Università Cattolica del Sacro Cuore = [UNICATT]

Università Commerciale Luigi Bocconi = [BOCC]

Nuova Accademia di Belle Arti = [NABA]

CUS Politecnico = [CUSPOLI]

Università Cattaneo = [LIUC]

Università Vita-Salute San Raffaele = [UNISR]



Università IULM = [IULM]

In caso di iscrizione di 2 rappresentative le squadre andranno nominate apponendo il numero 1 e 2 alla fine
della sigla.

Esempio) [UNICATT1]Rossi M. - [UNICATT2]Brambilla S.

Struttura del Campionato

Il campionato è costituito da due fasi: Fase a Gironi e Fase Playoff.

La Fase a Gironi sarà svolta interamente online, così come la parte della Fase Playoff. Parte della Fase Playoff
potrà essere svolta, qualora possibile, in presenza, convocando i giocatori interessati.

Il Comitato Organizzativo (d’ora in avanti C.O.) si riserva, in caso di necessità, di modificare la struttura e lo
svolgimento del campionato, comunicandolo tempestivamente ai giocatori.

Comunicazione del risultato

Terminata una partita entrambi i giocatori dovranno catturare la schermata di gioco (tramite smartphone o
acquisizione di playstation) e inviarla al C.O. tramite pubblicazione sul canale Discord dedicato alla partita (si
veda Settimana di gioco - Fase a Gironi e Settimana di Gioco - Fase Playoff).

In caso di disconnessione di un giocatore e conseguente vittoria è necessario ugualmente comprovare
l’accaduto tramite una fotografia o screenshot della schermata di gioco.

Streaming e video

La fase finale dei Playoff sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Twitch. Tesserandosi per il CUS
Milano i giocatori concedono al C.O. l’utilizzo delle loro immagini e video di gioco.

Per la produzione di materiale multimediale dedicato alla competizione, il C.O. chiede la disponibilità ai
giocatori di condividere la registrazione video delle partite. I giocatori potranno condividere le loro azioni
più belle caricando i contenuti nella cartella Drive al link che verrà inviato una volta presentata l’iscrizione. I
file devono essere nominati nel seguente modo:

giorno_mese_università_cognome giocatore 1_squadra usata_università_cognome giocatore 2_squadra
usata

Esempio) 22_11_unimi_rossi_brescia_bicocca_gazzaniga_torino

Per acquisire il video di gara è sufficiente premere il tasto “Share” sul controller alla fine di ogni gara: questo
permette la registrazione dei minuti di gioco precedenti (la durata della clip è settabile anche oltre 1h). Per
non perdere nessuna azione vi consigliamo di premere il tasto “Share” alla fine di ogni tempo di gioco nella
fase a gironi, e alla fine di ogni partita nella fase playoff. L’editing necessario è minimo e non richiede
particolari competenze.

Nella fase playoff è fatto obbligo a tutti i giocatori di condividere con il C.O. la registrazione di ogni gara nella
sua interezza.



NB: I video caricati al link sopracitato NON sono da confondersi con i video che devono essere
necessariamente associati ai reclami (vedi Disciplina).

Fase a gironi

I partecipanti verranno suddivisi tramite sorteggio in gironi che conterranno giocatori di rappresentative
universitarie differenti. Per questioni organizzative è possibile che nello stesso girone siano presenti
giocatori della stessa rappresentativa. Tutti i giocatori di un girone si sfideranno in gare di sola andata.

Tempi di gioco Gironi

Ogni gara durerà un totale di 20 minuti, 10 minuti per tempo di gioco.

Classifiche Gironi

Per ogni vittoria vengono assegnati 3 punti, 0 punti in caso di sconfitta e 1 punto in caso di pareggio. La
classifica di ogni girone viene stilata tenendo conto (in ordine di importanza) di:

1. i punti classifica
2. la classifica avulsa (si veda sotto)
3. la differenza reti
4. il maggior numero di reti segnate
5. la classifica disciplina (si veda sotto)
6. un sorteggio eseguito dal Comitato Organizzatore con invito ad assistere ai Presidenti dei Comitati

per lo sport delle Università coinvolte e dei responsabili delle relative squadre.

Classifica avulsa

Con classifica avulsa si intende una classifica stilata tenendo conto (in ordine di importanza) di:

1. i punti classifica conseguiti negli incontri diretti
2. la differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti
3. il maggior numero delle reti segnate negli incontri diretti.

Classifica di disciplina

Con classifica di disciplina si intende una classifica stilata ordinando le squadre in base al minor numero di
punti totalizzati durante gare di regular season con il seguente criterio di assegnazione: 5 punti: partita
persa a tavolino (non a causa disconnessione); 7 punti: rage quit.

Settimana di gioco - Fase Gironi

La settimana di gioco della fase a gironi si svolge dal Lunedì alla Domenica.

- Lunedì : pubblicazione degli abbinamenti.



Alla pubblicazione degli abbinamenti i giocatori utilizzeranno il canale testuale Discord dedicato alla loro
gara per accordarsi su giorno e ora della disputa. Al momento di giocare la partita, i giocatori potranno
collegarsi al canale vocale Discord dedicato alla loro gara per l’impostazione e lo svolgimento del match.

- Entro Domenica: comunicazione dei risultati della settimana di gare sul canale testuale Discord
dedicato alla partita.

I risultati della settimana di gare verranno pubblicati ogni lunedì sul sito www.cusmilano.it e sul server
Discord nel canale testuale dedicato alle comunicazioni da parte del C.O.

Ranking Meritocratico Individuale - fase a gironi

Conclusa la fase a gironi verrà stilato un ranking dei giocatori sulla base dei risultati dei gironi. Il ranking
verrà stilato sulla base di (in ordine di importanza):

A- Posizione nella classifica del girone

B- Punti ottenuti durante le gare di girone

C- Miglior differenza reti

D- Maggior numero di goal segnati

E- Minor numero di goal subiti

F- Classifica disciplina

Fase Playoff

I Playoff si svolgono ad eliminazione diretta. Gli accoppiamenti vengono determinati secondo il ranking
meritocratico stilato in base alle classifiche dei Gironi per poi proseguire secondo il bracket. I giocatori si
sfideranno in gare di andata e ritorno alternandosi il campo di casa.

Di seguito viene fatto un caso a puro titolo di esempio sui sedicesimi. Nell’esempio vengono indicate le
squadre prime classificate dei gironi con P1, P2 …, le seconde classificate con S1, S2… e le vincenti
preliminari di accesso ai playoff con PRE1, PRE2....

SED 1 → P1 vs PRE2

SED 2 → P2 vs PRE1

SED 3 → P3 vs S13

SED 4 → P4 vs S12

SED 5 → P5 vs S11

SED 6 → P6 vs S10
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SED 7 → P7 vs S9

SED 8 → P8 vs S8

SED 9 → P9 vs S7

SED 10 → P10 vs S6

SED 11 → P11 vs S5

SED 12 → P12 vs S4

SED 13 → P13 vs S3

SED 14 → P14 vs S2

SED 15 → P15 vs S1

SED 16 → P16 vs P17

Tempi di gioco Playoff

Le partite di andata e ritorno dureranno 10 minuti ciascuna, 5 minuti per tempo di gioco.

Classifiche Playoff

Ogni turno di Playoff è ad eliminazione diretta e prevede sia una gara di andata che una di ritorno. Se il
punteggio complessivo (totale dei risultati delle due partite) è in parità (cioè uguale numero di vittorie ed
uguale numero di goal segnati) viene premiata la formazione che ha segnato più gol in campo avversario.
Nel caso in cui, nonostante l’applicazione della regola, al termine della gara di ritorno sussista parità di
punteggio, i giocatori dovranno avviare una terza partita: il primo giocatore che segna vince.

Settimana di gioco - Fase Playoff

La settimana di gioco della fase a gironi si svolge dal Lunedì alla Domenica.

- Lunedì : pubblicazione degli abbinamenti.

Alla pubblicazione degli abbinamenti i giocatori utilizzeranno il canale testuale Discord dedicato alla loro
gara per accordarsi su giorno ed ora della disputa. Al momento di giocare la partita, i giocatori potranno
collegarsi al canale vocale Discord dedicato alla loro gara per l’impostazione e lo svolgimento del match.

- Entro Domenica: comunicazione dei risultati della settimana di gare.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gol
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_da_calcio


I risultati della settimana di gare verranno pubblicati ogni lunedì sul sito www.cusmilano.it e sul server
Discord nel canale testuale dedicato alle comunicazioni da parte del C.O.

Nella eventualità che non sia possibile giocare le fasi playoff (a partire dai quarti di finale) in presenza, il C.O.
comunicherà ai giocatori tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle gare.

Impostazioni Partita

Durante le partite sono richieste le impostazioni riportate qui di seguito.

- Modalità: Amichevole online

- Durata tempo: 10 minuti (20 minuti a partita) - 5 minuti per tempo di gara nella fase Playoff.

- Tipo di rosa: 90 totale.

- Velocità di gioco: normale.

- Comandi: qualsiasi.

I giocatori possono utilizzare la squadra che preferiscono (il tipo di rosa “90 totale” pone tutte le squadre
fornite dal gioco sullo stesso livello). Nei gironi ai giocatori è permesso cambiare squadra per ogni partita
disputata, nei playoff entrambe le gare di ogni turno (andata e ritorno) devono essere giocate con le stesse
squadre.

Disciplina

Sconfitta a tavolino

Nel caso in cui un giocatore non si presenti, senza preavviso, al momento concordato con l’avversario per la
disputa della partita, perderà la gara a tavolino per 3 reti a 0. Ogni giocatore deve avvisare con sufficiente
anticipo l’avversario nel caso in cui non possa disputare, solo ed esclusivamente per cause di forza
maggiore, la gara nell’orario concordato.

Disconnessione di un giocatore

Se un giocatore si disconnette si inizia una nuova partita ripartendo dal risultato e dal minutaggio della
precedente (i giocatori segnano autogol per ripristinare il risultato e la partita si conclude al raggiungimento
dei 90 minuti di gioco complessivi tra la prima partita e quella di recupero).

Alla terza disconnessione di un giocatore viene considerato vincitore chi rimane collegato alla partita. Nel
caso in cui la terza disconnessione avvenga quando non è ancora stata segnata alcuna rete, il risultato finale
sarà per 3-0 in favore del giocatore che è rimasto connesso. Nel caso in cui il giocatore rimasto connesso stia
vincendo la gara e abbia segnato più di 3 reti al momento della terza disconnessione, verrà convalidato il
risultato parziale.

Codice di condotta
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I giocatori devono mantenere un comportamento rispettoso e sportivo per la promozione di un ambiente
sano e positivo del mondo degli esport e delle istituzioni che rappresentano.

Non sono tollerati bullismo, comportamenti razzisti, sessisti, blasfemi e discriminatori in generale, sotto
qualsiasi forma e nei confronti di qualsiasi soggetto o entità. Nell’eventualità il C.O. non si assume alcuna
responsabilità nei confronti dei comportamenti dei giocatori che violano il codice di condotta e si riserva la
possibilità di escludere il giocatore dal campionato senza possibilità di appello.

Durante lo svolgimento delle gare è assolutamente vietato per i giocatori l’utilizzo di copie contraffatte del
gioco o di eventuali bug, glitch e quant'altro a proprio favore.

Le partite devono essere registrate e inviate al C.O., affinché questo possa valutare eventuali dispute post
partita nella settimana successiva allo svolgimento della partita.

Reclami

Eventuali reclami relativi alla partita disputata devono essere fatti pervenire al C.O. tramite e-mail entro due
giorni dalla conclusione della settimana di gare all’indirizzo: jacopo.cella@cusmilano.it, inserendo nella mail
(come link o allegato) il video che riprende il momento di gara per cui si sporge reclamo.

ATTENZIONE: un giocatore può presentare un reclamo solo ed esclusivamente se in possesso della
registrazione della partita da caricare nella cartella Drive “Reclami” al momento dell’invio del reclamo.

Classifica individuale

Ogni giocatore disputa le gare del torneo individualmente. Il vincitore della finale si aggiudica il premio
come vincitore della Winter Cup eSport FIFA22.

Classifica rappresentative

Ogni rappresentativa ottiene un punteggio in base all’avanzamento dei propri giocatori nelle fasi del torneo.
La rappresentativa con il maggior punteggio vince il titolo di Campione Milanese Universitario Winter Cup
FIFA 22. Il punteggio di ogni giocatore è quindi determinato dalla fase del torneo nel quale viene eliminato.

17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° classificato: assegnati ai giocatori
eliminati ai sedicesimi di finale confrontati sulla base di:

- differenza reti (solo partite del turno playoff in oggetto)

- maggior numero di reti segnate (solo partite del turno playoff in oggetto)

- minor numero di reti subite (solo partite del turno playoff in oggetto)

9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° classificato: assegnati ai giocatori eliminati agli ottavi di finale confrontati
sulla base di:

- differenza reti (solo partite del turno playoff in oggetto)

- maggior numero di reti segnate (solo partite del turno playoff in oggetto)



- minor numero di reti subite (solo partite del turno playoff in oggetto)

5°, 6°, 7°, 8° classificato: assegnati ai giocatori eliminati ai quarti di finale confrontati sulla base di:

- differenza reti (solo partite del turno playoff in oggetto)

- maggior numero di reti segnate (solo partite del turno playoff in oggetto)

- minor numero di reti subite (solo partite del turno playoff in oggetto)

Quarto Classificato: perdente finale 3°-4° posto

Terzo Classificato: vincitore finale 3°-4° posto

Secondo classificato: perdente finale

Primo classificato: vincitore finale

Nel caso in cui due o più giocatori risultino in parità, il posto in classifica verrà assegnato a seconda della
posizione ricoperta nel ranking meritocratico stilato in base ai risultati dei gironi.

I punti dei singoli giocatori di ogni rappresentativa vengono sommati. Ogni squadra si posiziona nella
classifica rappresentative in base al totale della somma dei punti ottenuti dai piazzamenti dei suoi migliori 3
giocatori. Nel caso in cui due o più rappresentative raggiungano lo stesso punteggio il posizionamento in
classifica conteso sarà assegnato a quella con il miglior risultato all’attivo. Segue un esempio.

Posto in classica rappresentative conteso: 3° posto.

Squadra A) 3+3+7+12 = 25 punti

Squadra B) 9+7+9 = 25 punti

Miglior risultato Squadra A = 12

Miglior risultato squadra B = 9

quindi

Squadra A) 3° Classificata

Squadra B) 4° Classificata

Di seguito, il punteggio per ogni posizione in classifica:

Posizione in

classifica

Punti

1 33



2 32

3 31

4 30

5 29

6 28

7 27

8 26

9 25

10 24

11 23

12 22

13 21

14 20

15 19

16 18

17 17

18 16

19 15

20 14

21 13

22 12

23 11

24 10

25 9



26 8

27 7

28 6

29 5

30 4

31 3

32 2

Eliminati ai preliminari: 1 punto.

I regolamenti dei seguenti tornei eSport verranno pubblicati in seguito:

● eSport FIFA 22 Top League
● eSport Rocket League Winter Cup
● eSport Rocket League Top League



Punteggi Coppa delle Università

Dalla Stagione 2017/2018 è stata reintrodotta la Coppa delle Università. I punteggi sono assegnati in base al
posizionamento delle squadre nei diversi Campionati Milanesi (Regular Season e/o Play Off).
I punteggi si assegnano ad una singola squadra per ogni Campionato. Alle Università che partecipano ad un
singolo Campionato con due squadre si assegnerà il punteggio in base alla squadra miglior classificata.
L’Università che si aggiudicherà la coppa si laureerà Università Campione di Milano.

I Campionati Universitari Milanesi di Calcio a 11, Calcio a 5, Davis CUP e Fed CUP 2021/2022, porteranno
alle singole Università punti validi per la classifica della Coppa delle Università Milanesi 2021/2022 con i
seguenti criteri:

A)

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

Regular
Season

25
punti

18
punti

14
punti

11
punti

9
punti

7
punti

5
punti

3
punti

1 punto

B)

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

Risultato
finale

35
punti

18
punti

14
punti

11
punti

9
punti

7
punti

5
punti

3
punti

1 punto

I Campionati Universitari Milanesi di Pallavolo maschile e femminile “Winter CUP”, Pallavolo maschile e
femminile “Top League”, basket maschile e femminile “Winter CUP” e “Top League”, discipline eSport e
Scacchi “Winter CUP” e “Top League” 2021/2022, porteranno alle singole Università punti validi per la
classifica della Coppa delle Università Milanesi 2021/2022 con i seguenti criteri:

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

Risultato
finale

35
punti

18
punti

14
punti

11
punti

9
punti

7
punti

5
punti

3
punti

1 punto

I Campionati Universitari Milanesi di Tennistavolo maschile e tennistavolo femminile, Beach Volley 2x2
maschile e femminile 2021/2022, porteranno alle singole Università punti validi per la classifica della Coppa
delle Università Milanesi 2021/2022 con i seguenti criteri:

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

Risultato
finale

35
punti

26
punti

22
punti

19
punti

17
punti

15
punti

13
punti

11
punti

9 punti




