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Il C.U.R.C. Marga Maiolatesi in collaborazione con 

                                                

 
organizza il 

27° Campionato Nazionale di Podismo delle Università Italiane 
Impianti Sportivi ‘L. Luzi’ del CUS Camerino, Località Le Calvie. 

Camerino, 12 e 13 settembre 2015 
 

Comitato d’onore  
Rettore UNICAM Prof. Flavio Corradini, Sindaco di Camerino Dott. Gianluca Pasqui, Dirigente 
Generale UNICAM Dott. Luigi Tapanelli, Presidente dell’ANCIU Dott. Giuseppe La Sala, Capitano 
Compagnia Carabinieri Camerino, Dott. Vincenzo Orlando (appassionato podista), Massimo 
Palanca (ex calciatore Catanzaro, Napoli e Como), Daniela Reina (specialista dei 400 e 
degli 800 metri piani. In campo internazionale ha vinto 7 medaglie in competizioni seniores: un 
bronzo agli Europei indoor, un argento ed un bronzo in Coppa Europa e due argenti ai Giochi del 
Mediterraneo ed al DécaNation. A livello italiano ha vinto 14 titoli nazionali: 8 assoluti, 2 
universitari, 2 promesse, 1 allieve e 1 cadette), Anastasia Puzakova (atleta bielorussa ancora in 
attività, molto legata a Camerino) e  Piero Angeli, Presidente del CURC Marga Maiolatesi. 
 
La segreteria della manifestazione, per il ritiro del pacco gara e pettorali, sarà allestita sabato 12 
settembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00  in Piazza Cavour presso la Sala Affrescata – domenica 13 
settembre presso il Centro Sportivo ‘L. Luzi’, dalle ore 8,00 alle ore 9,00. 
Coordinatore della manifestazione: Mario Tesauri (tel. 0737 402065 e mail mario.tesauri@unicam.it ) 
 

PROGRAMMA 
 
Sabato  12 Settembre 2015 

• Arrivo delle delegazioni e sistemazione presso gli hotel prenotati. 
• Alle ore 16,00 ritrovo in Piazza Cavour per: 

1) Visita guidata della città; 
2) Visita guidata alla Pinacoteca; 
3) Visita guidata al Museo Diocesano; 
4) Visita guidata al Museo di Scienze. 

Le visite guidate sono tutte gratuite. Verranno costituiti gruppi di 25 (max 30) persone. E’ necessario, 
per organizzarci, che gli interessati (o i capigruppo) indichino la/e visita/e preferita/e l’ora indicativa. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/400_metri_piani
http://it.wikipedia.org/wiki/800_metri_piani
http://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_europei_di_atletica_leggera_indoor
http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Europa_di_atletica_leggera
http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_del_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_del_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9caNation
mailto:mario.tesauri@unicam.it
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Cena in piazza (con assaggio di prodotti locali)  al costo di € 15,00, organizzata dall’Associazione 
Artigiani e Commercianti e dai Terzieri. 
 
Spettacolo musicale in piazza con video di 5 minuti sulla ‘Corsa alla Spada’. Rievocazione storica 
giunta ormai alla XXXIV edizione che si svolge in occasione della festa del Patrono (San Venanzio, 
18 maggio). 
 
Domenica 13 Settembre 2015 
Ritrovo presso il Centro Sportivo ‘L. Luzi’ del CUS Camerino, Località Le Calvie (Strada provinciale 
94, Mergnano San Savino). 
 
Ci sono a disposizione dei concorrenti spogliatoi con docce e ampio parcheggio. 
La gara podistica si svolgerà all’interno degli impianti del CUS Camerino su un percorso misto (pista 
di atletica, sterrato e asfalto) con dislivello di 12 mt, transennato e controllato con 2 o 3 rilevatori di 
chip e giudici di percorso. 
Alle ore 9,15 partenza gara femminile su percorso di circa 4260 mt  (tempo limite ore 1,15);  
Alle ore 10,30 partenza gara maschile su percorso di circa 8050 mt  (tempo limite ore 1,45). 
Alle ore 10,40 partenza gara dei bambini su percorso di 400 mt. (pista di atletica). 
 
Altimetria percorso 

 
 
Per il percorso uomini va aggiunto un pezzo di collegamento 
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(Veduta aerea degli impianti del CUS Camerino in località Le Calvie) 
 
Alle ore 12,30 premiazioni nei pressi dell’arrivo o nel Palazzetto ‘Orsini’. 
 
Alle ore 13,00 pranzo sociale presso il Relais Villa Fornari (nelle vicinanze del Centro Sportivo ‘L. 
Luzi’) al costo di € 25,00 a persona. 
Partenza delle delegazioni. 
Termine della manifestazione. 
 
Sponsor della manifestazione                                   

                                                         

            

         Associazione Commercianti ed Artigiani - Camerino 
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REGOLAMENTO GARA  
Il Circolo Universitario Ricreativo Camerte Marga Maiolatesi, in collaborazione con l’ANCIU, indice 
e organizza la 27° edizione della Gara Podistica Nazionale dei Dipendenti Universitari, nel giorno di 
domenica 13 settembre 2015, presso il Centro Sportivo ‘L. Luzi’ gestito dal CUS Camerino. 
  
Art. 1 – PARTECIPANTI 
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Generale dell’ANCIU alla gara possono partecipare i Circoli 
universitari in regola con il versamento della quota associativa relativa all’anno in corso. 
Come previsto dall’articolo 3 del Regolamento Generale dell’ANCIU, alla gara può partecipare il 
personale dipendente sotto indicato: 
a) Personale docente in servizio: 
- Professori I e II Fascia; 
- Ricercatori universitari (confermati, non confermati e a tempo determinato); 
- Assistenti del ruolo ad esaurimento; 
- Professori incaricati stabilizzati ed a contratto relativamente alla loro permanenza in servizio. 
b) Personale tecnico-amministrativo e di biblioteca in servizio con contratto sottoscritto con 
l’Amministrazione Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture decentrate: 
- Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: pieno e/o part-time; 
- Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno e/o part-time, relativamente alla 
loro permanenza in servizio; 
- Collaboratori ed esperti linguistici (CEL). 
c) Personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e di biblioteca in quiescenza. 
d) Altro personale: 
- Dottorandi di Ricerca; 
- Titolari di Assegno di Ricerca; 
- Titolari di Borsa post laurea e specializzandi; 
-  Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi). 
I requisiti di cui alle categorie a), b), e d), devono essere posseduti alla data di svolgimento 
dell’evento. 
Il Presidente del Circolo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l’appartenenza all’Ateneo del 
personale componente la squadra rappresentativa, oltre alla accertata idoneità fisica all’attività 
sportiva. 
 
Gli atleti esterni possono partecipare alle gare, maschile e femminile, utilizzando il chip 
elettronico e un pettorale di colore diverso, entrambi forniti dall’Ateneo organizzatore. 
 
Art. 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire, preferibilmente via email, entro e non oltre il giorno 31 agosto 
2015  presso la Segreteria del Comitato Organizzatore del C.U.R.C. Marga Maiolatesi 
, Tel. n.   , Fax n.  , email:    , compilando i moduli allegati. 
Le quote di iscrizione di € 180,00 per l’Ateneo e di € 12,00 per ogni concorrente, dovranno essere 
versate, tramite bonifico bancario intestato a: CURC Marga Maiolatesi, presso Banca delle Marche 
Filiale di Camerino - IBAN: IT 57 K060 5568 8300 0000 0006 577. 
Non verranno accettate iscrizioni incomplete e/o senza il visto del Presidente del Circolo. 
Art. 3 CATEGORIE 
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I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti nove categorie femminili e nove maschili:  
ANNI DI 

NASCITA 
ETA’ CATEGORIE  

FEMMINILI 
CATEGORIE  
MASCHILI 

dal 1996 al 1992 18 - 22 Promesse F Promesse M 
dal 1991 al 1980 23 - 34 Amatori F Amatori M 
dal 1979 al 1975 35 - 39 F 35 M 35 
dal 1974 al 1970 40 – 44 F40 M40 
dal 1969 al 1965 45 – 49 F45 M45 
dal 1964 al 1960 50 – 54 F50 M50 
dal 1959 al 1955 55 – 59 F55 M55 
dal 1954 al 1950 60 – 64 F60 M60 
dal 1949 al 1945 65 – 69 F65 M65 

dal 1944 e recedenti 70 e oltre F70 M70 
E’ da considerarsi come riferimento l’anno di nascita e non il mese. 
Art. 4 PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Ad ogni concorrente che taglia regolarmente il traguardo verrà consegnata dalla giuria di gara una 
medaglia a ricordo della partecipazione. 
La classifica assoluta, differenziata per maschile e femminile, prevede l’assegnazione di un 
punteggio ripartito nel modo seguente: 
− ultimo classificato/a     punti 1 
− penultimo classificato/a    punti 2 
− terzultimo classificato/a    punti 3 
− quartultimo classificato/a    punti 4 
− quintultimo classificato/a    punti 5 
e continuando l’incremento fino al primo classificato. 
 
Le classifiche di categoria, differenziate per maschile e femminile, prevedono, quali bonus, 
l’assegnazione di un punteggio ripartito nel modo seguente: 
1° classificato/a  punti 20 
2° classificato/a  punti 16 
3° classificato/a  punti 12 
4° classificato/a  punti 8 
5° classificato/a  punti 4. 
La classifica di Ateneo viene formata sommando tutti i punti ottenuti, maschili e femminili, nelle due 
tipologie di classifica. 
Verranno effettuate premiazioni distinte per la gara maschile e la gara femminile: 
- primi 3 classificati nella classifica assoluta 
- primi 5 classificati nella rispettiva classifica di categoria. 
Gli atleti e le atlete che saranno premiati quali primi, secondi e terzi nella classifica assoluta, non 
verranno premiati nella classifica di categoria. 
Sarà assegnato un “Premio Qualità” per l’Ateneo con la migliore performance calcolando il 
quoziente tra punteggio totale di ogni squadra ottenuto nella classifica assoluta (compreso i bonus) 
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diviso per il numero di concorrenti giunti al traguardo, per ogni singola squadra. Nella suddetta 
classifica di qualità, possono entrare solo gli Atenei con almeno sette partecipanti, di cui almeno 
due donne. 
Verrà consegnato infine un trofeo ad ognuno degli Atenei partecipanti differenziandoli solamente per 
i primi tre classificati nella classifica di Ateneo. 
L’Ateneo organizzatore non può vincere il premio per l’Università con il numero più alto di 
partecipanti. 
Art. 5 PERCORSI 
Le categorie maschili percorreranno un tragitto di circa 10 chilometri, mentre le categorie femminili 
una distanza di circa 5 chilometri. Il percorso sarà in parte su strade asfaltate e in parte su strade 
arginali in terra battuta. Le strade pubbliche non saranno chiuse al traffico ma i passaggi più delicati 
e gli attraversamenti verranno regolamentati dal personale addetto. Viene stabilito il tempo limite di 
ore 1,15 per la gara femminile e di ore 1,45 per quella maschile. Trascorso il tempo limite gli addetti 
provvederanno a recuperare con automezzo gli eventuali atleti in difficoltà. 
Art. 6 NUMERAZIONE CONCORRENTI 
Ogni concorrente avrà in dotazione un chip per il rilevamento del tempo e un pettorale con il relativo 
numero assegnato. I chip vanno assolutamente consegnati agli addetti al termine della gara; i chip 
non riconsegnati verranno addebitati al Circolo di appartenenza del concorrente. 
Art. 7 RECLAMI 
Gli eventuali ricorsi o reclami avversi agli ordine di arrivo o ad altro, dovranno pervenire per iscritto, 
accompagnati dalla cauzione di € 100,00, entro 30 minuti dall’esposizione degli ordini di arrivo, al 
Comitato Organizzatore. In caso di accoglimento del ricorso, detta somma sarà restituita, in caso 
contrario sarà incamerata dall’Organizzazione. Detti ricorsi dovranno essere, obbligatoriamente, 
sottoscritti dai responsabili dei Circoli. 
Il Comitato Organizzatore procederà alla squalifica immediata degli atleti che non transiteranno nei 
punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 
Art. 8 RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile 
che penale, per incidenti e/o danni che dovessero accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo 
la manifestazione. 
Il C.O. consiglia di stipulare assicurazioni individuali o collettive. 
Art. 9 ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione avrà luogo quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente 
regolamento che tutti i partecipanti, per effetto delle loro iscrizioni, dichiarano di conoscere e di 
accettare. 
Art. 10 DEROGHE 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente Regolamento, se necessario, per un 
migliore svolgimento della manifestazione. 
 
CONTATTI 
Per le prenotazioni del Campus Universitario rivolgersi a Giovanna Bernardi (tel. 0737 403092 e mail: 
giovanna.bernardi@unicam.it ) o Gisella Claudi (tel. 0737 402090 e mail gisella.claudi@unicam.it ); 
 
Camerino, 24 luglio 2015 

                           Il Presidente 
                   Piero Angeli 

mailto:giovanna.bernardi@unicam.it
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