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REGOLAMENTO 

   

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Generale dell’A.N.C.I.U., alla gara possono  

partecipare tutti i Circoli Universitari in regola con il versamento della quota  

associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti relativa all’anno in corso.   



Come previsto dallo stesso regolamento, 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;   

- Professori con incarichi in affidamento 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 e lettori di lingua madre;   

   

C) Personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e di biblioteca in 

quiescenza e/o servizio: 

 D) Altro personale:   

 ‐ Dottorandi di Ricerca;   

‐ Titolari di Assegno di Ricerca;   

‐ Titolari di Borsa post lauream e specializzandi di Medicina;   

‐ Titolari di contratti Co.Co.Co. e Co.Co.Pro, purchè il contratto non sia di durata 

inferiore a 6 mesi.   



 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.   

I non dipendenti universitari potranno partecipare, esclusivamente alla prova di  

cicloturismo senza diritto di punteggio.   

E’ fatto obbligo di rispettare rigorosamente il codice stradale ed indossare il casco  

rigido allacciato (non tutte le strade che si percorreranno saranno chiuse al traffico).  

Le iscrizioni dovranno pervenire nei tempi stabiliti dalla segreteria del comitato   

organizzatore, complete di tutti i dati richiesti.   

  

 

 

 

 



OBBLIGHI  

   

A ‐ Per partecipare alla prova agonistica Sabato 27 Giugno 2015 è obbligatorio 

essere in possesso del tesserino di AGONISTA (AMATORE), in corso di validità, 

rilasciato dall’ FCI,  ACSI, UISP, o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI, mentre per la manifestazione cicloturistica è sufficiente essere in possesso del 

tesserino da CICLOTURISTA.   

 

 

 

B ‐ Il possesso del tesserino di “cicloturista” e/o di “agonista” include anche 

l’assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi.   

C ‐ E’ possibile, per i dipendenti delle Università italiane partecipare al solo 

raduno cicloturistico di Domenica 28 Giugno 2015, senza l’obbligo della gara 

agonistica.   

 E ‐ Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale che potrebbe 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.   

 F‐ Le maglie e le coppe oggetto di premiazione devono essere ritirate espressamente 

dai vincitori, PENA LA DECADENZA DEL VINCITORE;   

 

 

 



 

Programma 

 

 Il 27 Giugno 2015, alle ore 15,00, si svolgerà la gara agonistica nel comune di Chieti, su 

un circuito di Km. 6,800. Ci sarà un dislivello di 113 Mt. S.L.M., con una pendenza media 

del 2,5%, per un tratto di circa 3,5 km. Il  restante percorso è costituito da discese e 

pianura. 

Il  circuito è da ripetere 4 volte per le categorie donne e 5 per gli uomini, in più ci sarà un 

giro turistico per tutti; alla fine della gara si rientrerà in albergo  per la cena di gala e la 

premiazione degli atleti, con consegna delle maglie da campione d’Italia. 

 

https://www.strava.com/activities/254102057 

 
Altimetria gara 27 giugno 2015.  

 

 

 

 

 

La Cicloturistica si svolgerà il 28 giugno 2014 ore 8,00 con partenza da Pescara per 

Serramonacesca, dove si renderà omaggio alla tomba di  Valerio Di Valerio (un nostro 

https://www.strava.com/activities/254102057


caro collega scomparso prematuramente) su un percorso  di circa 70 Km quasi 

totalmente pianeggiante. Solo in prossimità di Serramonacesca ci sarà una salita di circa 

3km con pendenze che variano dal 4% al 6%. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI:   

 RESPONSABILE MANIFESTAZIONE GINO DI MEO  

Ufficio: 0871/3556063  Cellulare: 335/6304480  e‐mail: 

gdimeo@unich.it  

PRESIDENTE CIRCOLO   

mailto:gdimeo@unich.it


 Costantino Tiziano Zuccarini  

Tel: 0871/3556067 Cellulare: 335/6887645   

e-mail: ctzucca@unich.it   

RESPONSABILE NAZIONALE SANTI GATTI 

Ufficio: 095 7385116  Cellulare: 338 779 1224 – 335 149 9058 e mail: gatti@unict.it    
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