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XII Palio d’Ateneo 

FESTA DELLO SPORT UNIVERSITARIO 
IMPIANTI CUS CATANIA 
CITTA’ UNIVERSITARIA  

 
Il CUS Catania con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti negli organi 

collegiali dell’Università di Catania, organizza la 12ª edizione del “ Palio d’Ateneo” che 

si svolgerà nei giorni 27 e 28 Maggio 2015 presso il Villaggio Turistico Le Capannine 

(Playa di CT) e gli impianti sportivi del CUS Catania – Città Universitaria. 

 

Alla manifestazione “goliardica sportiva” potranno partecipare gli studenti 

universitari, regolarmente iscritti per l’Anno Accademico in corso, segnalati al 

Comitato Organizzatore dai rappresentanti degli studenti di ciascun Dipartimento, 

designati quali responsabili per la formazione delle squadre. 

 

La giornata del 28/05 sarà inaugurata dalla partita amichevole di TOUCH RUGBY, 

studenti/docenti. Per tale disciplina, ogni rappresentativa dovrà presentare uno 

studente (M) e un Docente (M). Gli interessati dovranno comunicare entrambi i 

nominativi con i rispettivi recapiti entro il 13 Maggio al C.O., per poter partecipare agli 

allenamenti organizzati dalla sez. Rugby del CUS Catania. 

La mancanza del proprio docente, comporterà una penalizzazione di 20 punti nella 

classifica generale. 

 

I responsabili di ciascun Dipartimento dovranno: 

1. Presentare, entro e non oltre il 18 Maggio, una rappresentativa formata da 136 

atleti (75 M + 61 F) compresi i componenti delle squadre di ogni singolo torneo e 

il docente che parteciperà alla partita di Touch Rugby. 

2. compilare gli appositi moduli, forniti dal C.O. indicando gli atleti partecipanti a 

ciascuna gara e gli atleti componenti le squadre di ogni torneo e inviarle 

esclusivamente per posta elettronica. 
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3. Presentare: la dichiarazione liberatoria di responsabilità  di ciascun componente 

non tesserato CUS, consegnandola brevi mano al C.O., unitamente alla 

dichiarazione sostitutiva di certificazione valevole per l’iscrizione all’Anno 

Accademico in corso, scaricabile dal portale studenti, entro e non oltre il 22 

Maggio 2015. 

 

Eventuali sostituzioni potranno effettuarsi 30 minuti prima l’inizio di ciascuna 

gara. 

Gli atleti “riserva”, per poter gareggiare, dovranno presentare la dichiarazione 

liberatoria di responsabilità e la dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

Il sorteggio per gli accoppiamenti delle gare sarà effettuato il giorno 25/05/15 alle 

ore 12.00 dal C.O. alla presenza dei rappresentanti di Dipartimento responsabili della 

formazione delle squadre. 

 

 

IMPORTANTE:  

GLI ATLETI CHE PARTECIPERANNO ALLE GARE DEL PALIO NON POTRANNO, 

CONTEMPORANEAMENTE, FAR PARTE DELLE SQUADRE DEI TORNEI ONDE 

EVITARE DISAGI E RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE 

 

Le gare previste per l’assegnazione del XII Palio saranno le seguenti: 

 

Mercoledì 27 C/O Villaggio Turistico “LE CAPANNINE” 
 Torneo di Beach Tennis (M)   (3 atl.) 

 Torneo di Beach Tennis (F)   (3 atl.) 

 Torneo di Beach Volley (M)   (3 atl.) 

 Torneo di Beach Volley (F)   (3 atl.) 

 Torneo di Beach Soccer (M)   (10 atl.) 

 Tiro alla fune on the beach (Mista)  (10 atl.) 

 Aquatic Runner (M)    (1 atl.) 

 Aquatic Runner (F)     (1 atl.) 

 Canoa K 1        (M)     (1 atl.) 

 Canoa K 1        (F)     (1 atl.) 

 Canoa K 2       (Misto)    (2 atl.) 

 Dragon Boat (Misto)    (20 atl.) 

 Pedalò          (Misto)    (2 atl.) 

 

Giovedì 28 C/O impianti CUS Catania – Cittadella Universitaria 
 100 Metri (M)     (1 atl.) 

 100 Metri (F)     (1 atl.) 

 800 Metri (M)     (1 atl.) 
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 800 Metri (F)     (1 atl.) 

 Staffetta 4 x 100 (M)    (4 atl.) 

 Staffetta 4 x 100 (F)    (4 atl.) 

 Staffetta con i sacchi 8 x 25 m (mista) (8 atl.) 

 Tiro alla fune on the green (misto)  (10 atl.) 

 Calci di rigore (misto)    (6 atl.) 

 Torneo di pallavolo (F)    (8 atl.) 

 Torneo di calcio a 5 (M)    (10 atl.) 

 Torneo di basket (misto)    (8 atl.) 

 Torneo di Scacchi (misto)   (4 atl.) 

 Arrampicata Sportiva (M)   (2 atl.) 

 Arrampicata Sportiva (F)    (2 atl.) 

 Tennis Tavolo     (M)    (1 atl.) 

 Tennis Tavolo    (F)    (1 atl.) 

 Calcio Balilla      (misto)    (2 atl.) 

 

REGOLAMENTO GARE: 

 

100 METRI M/F: 

Ogni rappresentativa parteciperà alla gara dei 100 m Maschili con un atleta M ed alla 

gara dei 100 m femminili con un atleta F. 

Le gare si disputeranno a serie, non saranno previste finali ed il cronometraggio sarà 

manuale. 

La classifica sarà stipulata in base al tempo ottenuto. 

Al primo/a classificato/a saranno assegnati 13 punti, al secondo/a 12 punti, e così via 

sino all’ultimo/a a cui saranno assegnati 2 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà atleti, saranno assegnati zero punti. 

 

800 METRI M/F: 

Ogni rappresentativa parteciperà alla gara degli 800 m Maschili con un atleta M ed 

alla gara degli 800 m femminili con un’atleta F. 

Si disputerà un’unica serie, non saranno previste finali ed il cronometraggio sarà 

manuale. 

La classifica sarà stipulata in base al tempo ottenuto. 

Al primo/a classificato/a saranno assegnati 13 punti, al secondo/a 12 punti, e così via 

sino all’ultimo/a a cui saranno assegnati 2 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà atleti, saranno assegnati zero punti. 

 

STAFFETTA 4 X 100 M/F:  

Ogni rappresentativa parteciperà alla staffetta presentando una squadra composta da 

4 atleti M e 4 atleti F. 
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Le gare si disputeranno a serie, non saranno previste finali ed il cronometraggio sarà 

manuale. 

La classifica sarà stipulata in base al tempo ottenuto. 

Alla prima classificata saranno assegnati 13 punti, alla seconda 12 punti, e così via sino 

all’ultima a cui saranno assegnati 2 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà atleti, saranno assegnati zero punti. 

 

STAFFETTA CON I SACCHI MISTA: 

Ogni rappresentativa parteciperà alla staffetta presentando una squadra composta da 

4 atleti M e 4 atleti F che dovranno alternarsi lungo il percorso stabilito. 

Ogni staffettista dovrà percorrere 25 m con il sacco che rappresenta il testimone.  

La classifica sarà stipulata in base al tempo ottenuto. 

Le gare si disputeranno a serie, non saranno previste finali ed il cronometraggio sarà 

manuale. 

Alla prima classificata saranno assegnati 13 punti, alla seconda 12 punti, e così via sino 

all’ultima a cui saranno assegnati 2 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà atleti, saranno assegnati zero punti. 

 

TIRO ALLA FUNE ON THE GREEN E ON THE BEACH 

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare una squadra composta da n° 10 atleti 

(5M/5F). 

  

Formula del torneo: 1ª Fase:  

Il comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che gareggeranno ad eliminazione diretta e cronometrata;  

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase, ripescata in base al miglior 

tempo di resistenza. 

 

2ª Fase: 

le squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri ad 

eliminazione diretta. 

 

Fase Finale:  

le quattro squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di semifinali e 

finali (3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta. 

 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 
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Gli atleti partecipanti al tiro alla fune on the green dovranno calzare scarpe con 

suole in gomma e sarà assolutamente proibito utilizzare scarpe chiodate o con 

tacchetti da calcio o rugby. 

Gli atleti partecipanti al tiro alla fune on the beach non dovranno calzare alcun 

tipo di scarpe. 

Le squadre che non rispetteranno tali regole riceveranno un punteggio pari a zero 

punti. 

 

TORNEO DI CALCIO A 5 MASCHILE: 

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare una squadra composta da un numero max di 

10 atleti maschi. 

Formula del torneo: 1ª Fase: 

Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che disputeranno partite di 20 minuti ciascuna, ad eliminazione diretta. 

In caso di parità si ricorrerà ad una serie di tre calci di rigore. 

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criteri per il ripescaggio della miglior perdente: 

 Miglior punteggio 

 Differenza reti 

 Maggior numero di reti fatte 

 Minor numero di reti subite 

 Serie di 1 calcio di rigore a squadra ad oltranza 

 

2ª Fase: 

le otto squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri 

ad eliminazione diretta. 

Fase Finale:  

le quattro squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di semifinali e 

finali (3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta. 

 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

CALCI DI RIGORE: 

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare una squadra composta da 3 rigoriste (F), 2 

rigoristi (M), ed 1 portiere (M). 

Formula del torneo: 1ª Fase: 
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Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che si sfideranno ad eliminazione diretta. 

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criteri per il ripescaggio della miglior perdente: 

 Differenza calci di rigori 

 Maggior numero di rigori realizzati 

 Minor numero di rigori subiti 

 Serie di 1 calcio di rigore a squadra ad oltranza 

 

2ª Fase: 

le squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri ad 

eliminazione diretta. 

 

Fase Finale:  

le quattro squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di semifinali e 

finali (3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta. 

 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

TORNEO DI PALLAVOLO FEMMINILE: 

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare una squadra composta massimo da 8 

giocatrici. 

Formula del torneo: 1ª Fase: 

Il Comitato Organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che gareggeranno ad eliminazione diretta in partite di un set a 25 punti. 

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criteri per il ripescaggio: 

 Maggior punti realizzati 

 Sorteggio 

 

2ª Fase: 

le squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri ad 

eliminazione diretta in partite di un set a 25 punti. 

Fase Finale:  

le quattro squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di semifinali e 

finali (3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta in partite da un set a 

25 punti. 
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Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

TORNEO DI BEACH VOLLEY “F” - “M”: 

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare una squadra composta da 2 giocatrici per 

la squadra femminile e 2 giocatori per la squadra maschile. 

Formula del torneo: 1ª Fase: 

Il Comitato Organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che gareggeranno ad eliminazione diretta in partite di un set a 21 punti. 

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criteri per il ripescaggio: 

 Maggior punti realizzati 

 sorteggio 

 

2ª Fase: 

le squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri ad 

eliminazione diretta in partite di un set a 21 punti. 

Fase Finale:  

le squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno con partite di un set a 21 punti negli 

scontri di semifinali e finali (3/4 posto – 1/2 posto). 

 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

Il regolamento tecnico applicato sarà quello dettato dalla Federazione Beach 

Volley. 

 

TORNEO DI PALLACANESTRO: 

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare una squadra composta da massimo 8 

giocatori (4M/4F) compreso le riserve. 

La squadra schierata in campo dovrà giocare con 3 giocatori (M) e 2 giocatrici (F).  
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1ª Fase: Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti 

delle 13 squadre che si sfideranno ad eliminazione diretta in partite di 2 tempi della 

durata di 7 ‘ a tempo con recupero di 1 ‘. 

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criterio per il ripescaggio: 

 minor scarto del punteggio 

 a parità di scarto la squadra che ha realizzato il maggior numero di canestri 

 sorteggio. 

 

2ª Fase: 

le squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri ad 

eliminazione diretta. 

Fase Finale:  

le squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di semifinali e finali 

(3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta. 

. 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA: 

Ogni rappresentativa parteciperà alla gara di Arrampicata sportiva Maschile con 2 

atleti (M) e alla gara di Arrampicata Sportiva Femminile 2 atleti (F) che disputeranno 

una prova di qualifica a tempo ciascuno nella propria categoria. 

I primi 4 migliori tempi disputeranno la fase finale per la determinazione dei primi 3 

posti. 

Punteggio: ai vincitori saranno accreditati 15 punti, ai secondi classificati 13 punti, ai 

terzi 11 punti ai quarti classificati 10 punti e a ciascun atleta non finalista 8 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcun atleta, saranno assegnati zero punti. 

 

DRAGON BOAT:  

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare un equipaggio composta da un numero di 20 

atleti (10 m + 10 f). 

1ª Fase: Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti dei 

13 equipaggi  che si sfideranno in un percorso di 250 m cronometrati, da cui saranno 

presi i 6 tempi migliori. 

 

2ª Fase:  I 6 equipaggi con i migliori tempi si affronteranno in un’ulteriore gara di 250 

m cronometrati. i tre equipaggi qualificati con i 3 migliori tempi accederanno alla fase 

finale. 
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Fase Finale: l’equipaggio con il 3° miglior tempo verrà classificato al 3° posto; mentre 

per determinare il 1° e il 2° posto, i restanti due equipaggi si affronteranno in una 

finale di 250 m. 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13 punti, 

alle terze 11 punti e a ciascuna squadra non finalista 9 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcun equipaggio, saranno assegnati zero    

punti. 

 

CANOA K 1 M/F - K 2 MISTO: 

Ciascuna squadra parteciperà con un atleta per categoria (M/F) per la gara di K1  e 

con un equipaggio formato da un atleta M e un’atleta F per la gara di K 2; gli atleti 

potranno essere gli stessi che gareggiano nel K1. 

1ª Fase: Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti dei 

13 equipaggi  che si sfideranno in un percorso di 200 m cronometrati, da cui saranno 

presi i 6 tempi migliori. 

2ª Fase:  I 6 equipaggi con i migliori tempi si affronteranno in un’ulteriore gara di 200 

m cronometrati. i tre equipaggi qualificati con i 3 migliori tempi accederanno alla fase 

finale. 

Fase Finale: l’equipaggio con il 3° miglior tempo verrà classificato al 3° posto; mentre 

per determinare il 1° e il 2° posto, i restanti due equipaggi si affronteranno in una 

finale di 200 m. 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13 punti, 

alle terze 11 punti e a ciascuna squadra non finalista 9 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcun equipaggio, saranno assegnati zero    

punti. 

 

TORNEO DI SCACCHI MISTO:  

Ciascuna squadra parteciperà con 4 giocatori, 2 M e 2 F. 

I turni di gioco saranno 5 da 15 minuti per ogni giocatore; abbinamento Italo/svizzero 

e spareggio Buholz in caso di parità. 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13 punti, 

alle terze 11 punti 9 punti alla quarta e a ciascuna squadra non finalista 7 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero punti. 

. 

 Il 20 e il 21 maggio alle ore 16.00 presso la segreteria CUS si terrà un incontro 

con la Prof.ssa Agata Campisi, il Maestro Giuseppe Fabiano e l’Istruttore 

Gaetano Grasso che daranno delucidazioni ed informazioni sulle modalità del 

torneo. 

 

TORNEO DI BEACH TENNIS “F” - “M”: 

Torneo Beach Tennis maschile e femminile 
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Ogni dipartimento dovrà presentare 2 giocatori per il torneo maschile e 2 giocatrici 

per il torneo femminile. Per ognuno dei due titolari, sarà possibile presentare un 

giocatore/giocatrice riserva; 

 

Formula del torneo: 1ª Fase: 

Il Comitato Organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che disputeranno il torneo con incontri ad eliminazione diretta. 

  

Tutti gli incontri si giocheranno in una solo set di sei giochi, applicando, sul punteggio 

di sei pari, la regola del tie-break a sette punti. 

 

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criterio di ripescaggio: 

 Minor differenza giochi 

 Maggior numero di giochi vinti 

 Sorteggio 

 

2ª Fase: 

le squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri 

ad eliminazione diretta. 

 

Fase Finale:  

le squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di semifinali e 

finali (3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta. 

. 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, 

alla terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti 

della seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

TORNEO DI TENNIS TAVOLO “F” - “M”: 

Ogni dipartimento dovrà presentare un giocatore per il torneo maschile e una 

giocatrice per il torneo femminile. Per ognuno dei due titolari, sarà possibile 

presentare un giocatore/giocatrice riserva. 

Formula del torneo: 1ª Fase: 

Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti per 

disputare il torneo con 3 gironi da 3 giocatori/giocatrici e un girone da 4 

giocatori/giocatrici; 

Tutti gli incontri si giocheranno alò meglio di 2 set su tre, ogni set sarà a 11 punti. 

Fase Finale:  
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I giocatori/giocatrici  vincenti si affronteranno negli scontri di semifinali e finali 

(3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta ed ogni set sarà a 15 punti. 

 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero punti. 

 

BEACH SOCCER “M”: 

Ciascuna rappresentativa dovrà presentare una squadra composta da un numero max di 

10 atleti maschi. 

Formula del torneo: 1ª Fase: 

Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che disputeranno partite di 24 minuti ciascuna, suddivisi in tre tempi da 8 

minuti, ad eliminazione diretta. 

In caso di parità si ricorrerà ad una serie di tre calci di rigore. 

La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criteri per il ripescaggio della miglior perdente: 

 Miglior punteggio 

 Differenza reti 

 Maggior numero di reti fatte 

 Minor numero di reti subite 

 Serie di 1 calcio di rigore a squadra ad oltranza 

 

2ª Fase: 

le otto squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con incontri 

ad eliminazione diretta. 

Fase Finale:  

le quattro squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di semifinali e 

finali (3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta. 

 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, alla 

terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti della 

seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

CALCIO BALILLA “MISTO”: 

Ciascuna squadra parteciperà con 2 giocatori, 1 (M) e 1 (F). 

Formula del torneo: 1ª Fase: 

Il Comitato organizzatore, mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti delle 13 

squadre che disputeranno una partita ad eliminazione diretta al meglio di 11 palline. 
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La 13ª squadra passerà il turno mediante sorteggio, effettuato in data 25/05/2015 e 

si incontrerà con la miglior perdente della prima fase. 

Criteri per il ripescaggio della miglior perdente: 

 Differenza reti 

 Maggior numero di reti fatte 

 Minor numero di reti subite 

 Sorteggio 

 

2ª Fase: 

le otto squadre uscenti dalla 1ª fase si affronteranno nei quarti di finale con 

incontri ad eliminazione diretta. 

Fase Finale:  

le quattro squadre vincenti della 2ª fase si affronteranno negli scontri di 

semifinali e finali (3°/4° posto – 1°/2° posto) sempre ad eliminazione diretta al 

meglio di 15 palline. 

 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13, 

alla terza 11 punti alla quarta 10 punti; a ciascuna squadra non finalista uscenti 

della seconda fase  8 punti  e alle squadre eliminate nella prima fase 5 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcuna squadra, saranno assegnati zero    

punti. 

 

AQUATIC RUNNER M/F: 

Ogni rappresentativa parteciperà alla gara dell’AQUATIC RUNNER “M” con un atleta 

(M) ed alla gara di AQUATIC RUNNER “F”con  un atleta (F). 

Si disputerà un’unica serie, non saranno previste finali ed il cronometraggio sarà 

manuale. 

La gara si svolgerà su un percorso misto in spiaggia e mare lungo 150 m da percorrere 

nuotando e correndo. 

La classifica sarà stipulata in base al tempo ottenuto. 

Al primo/a classificato/a saranno assegnati 13 punti, al secondo/a 12 punti, e così via 

sino all’ultimo/a a cui saranno assegnati 2 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà atleti, saranno assegnati zero punti. 

 

PEDALO’ - MISTO: 

Ciascuna squadra parteciperà con un equipaggio formato da un atleta (M) e un atleta 

(F) . 

1ª Fase: Il C.O., mediante sorteggio, formerà gli accoppiamenti dei 13 equipaggi  che si 

sfideranno in un percorso di 200 m cronometrati, da cui saranno presi i 6 tempi 

migliori. 
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2ª Fase:  I 6 equipaggi con i migliori tempi si affronteranno in un’ulteriore gara di 200 

m cronometrati, i tre equipaggi qualificati con i 3 migliori tempi accederanno alla fase 

finale. 

Fase Finale: l’equipaggio con il 3° miglior tempo verrà classificato al 3° posto; mentre 

per determinare il 1° e il 2° posto, i restanti due equipaggi si affronteranno in una 

finale di 200 m. 

Punteggio: alla squadra vincitrice saranno accreditati 15 punti, alla seconda 13 punti, 

alle terze 11 punti e a ciascuna squadra non finalista 9 punti. 

Alla rappresentativa che non schiererà alcun equipaggio, saranno assegnati zero    

punti. 

 

 

JOLLY: 

Ciascuna squadra avrà a disposizione due “Jolly”, uno per ogni giornata. 

L’utilizzo del Jolly darà l’opportunità di raddoppiare il punteggio ottenuto nella gara in 

cui verrà giocato e dovrà essere presentato dal rappresentante della squadra al tavolo 

dei giudici 10 minuti prima l’inizio della gara prescelta. 

Le gare in cui sarà possibile giocare il Jolly saranno le seguenti: 

 

Gare di Mercoledì 27 in cui giocare il Jolly: 

 Tiro alla fune on the beach (mista) 

 K1 (M) 

 K1 (F) 

 K2 (M) 

 K2 (F) 

 Aquatic Runner (M) 

 Aquatic Runner (F) 

 Dragon Boat (mista) 

 Pedalò (mista) 

 

Gare di giovedì 28 in cui giocare il Jolly: 

 100 Metri (M) 

 100 Metri (F) 

 800 Metri (M) 

 800 Metri (F) 

 Staffetta 4 x 100 (M) 

 Staffetta 4 x 100 (F) 

 Staffetta con i sacchi 8 x 25 m (mista) 

 Tiro alla fune on the green (misto) 

 Calci di rigore (misto) 

 Calcio Balilla (misto) 
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Alla manifestazione collaboreranno, come sempre, lo staff di LIVE UNICT e di 

RADIO ZAMMU’. 

 

Chi volesse prenotare i campi, nei giorni antecedenti la manifestazione, per 

effettuare le selezioni degli atleti, dovrà fare richiesta alla segreteria CUS. 

 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI O INFORMAZIONI  CONTATTARE: 

CUS CATANIA 095/336327 

– daniela.filippone@cuscatania.it                         

mailto:daniela.filippone@cuscatania.it

