
 

 

CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI  

 

 

I Campionati Nazionali Universitari sono indetti dal Centro Universitario Sportivo Italiano ed 

organizzati con la collaborazione dei CUS e delle Federazioni Sportive Nazionali.  

I CNU sono competizioni sportive riservate ad atleti di qualsiasi nazionalità che siano:  

 

 di età compresa tra i 18 e 28 anni [Nati tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 2001]  

 iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ad un corso di studi presso un’università italiana 

riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca oppure laureati nell’anno solare di 

svolgimento dei CNU.  

 

Se il regolamento di partecipazione alle singole discipline prevede il tesseramento degli atleti alle 

Federazioni Sportive Nazionali, dovrà essere esibita alla Commissione di Controllo la Tessera 

Federale. Gli studenti sono tenuti alla presa visione del Regolamento generale dei Campionati 

Nazionali Universitari. 

 

Non potranno prendere parte ai C.N.U. atlete, atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali 

siano in corso d’applicazione, da parte delle F.S.N. competenti o del C.U.S.I., squalifiche a tempo o 

procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività 

agonistiche.  

 

PARTECIPAZIONE CNU 2019 

L’AQUILA DAL 17 AL 26 MAGGIO 2019. 

 

 

Il Centro Sportivo Universitario Italiano ha deliberato che l’ammissione degli studenti iscritti 

all’Università telematica San Raffaele Roma debba avvenire tramite il CUS ROMA. 

 

I prossimi Campionati Nazionali Universitari si svolgeranno a L’AQUILA DAL 17 AL 26 

MAGGIO 2019. 

 

Gli studenti dell’Università San Raffaele potranno partecipare alle competizioni degli sport 

individuali. 

 

  Atletica Leggera  

 Golf  

 Judo  

 Karate  

 Pugilato  

 Scherma  

 Taekwondo  

 Tennis  

 Tennistavolo  

 Tiro a segno.  

 

 

 

 



 

MODALITA’ DI ADESIONE CNU 2019 

L’AQUILA DAL 17 AL 26 MAGGIO 2019. 

 

Per presentare la manifestazione d’interesse alla partecipazione ai CNU è necessario inviare una 

mail, entro e non oltre il 30 aprile direttamente al CUS Roma al seguente indirizzo di posta 

elettronica  info@cusroma.net 

 

La stessa mail dovrà essere inviata in copia conoscenza all’Università all’indirizzo 

monica.greci@unisanraffaele.gov.it 

 

Nella mail dovranno essere necessariamente riportate le seguenti specifiche:  

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE CNU 2019 STUDENTE UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN 
RAFFAELE ROMA. 
 

 Nome e Cognome dello studente, Numero di matricola; 

 Disciplina sportiva per la quale si intende partecipare; 

 Numero di Tessera Federale, categoria e peso e record personale ove richiesto dal 

regolamento. 

Il CUS Roma risponderà alla vostra mail e vi invierà il modulo di partecipazione che dovrà 
essere compilato e  restituito seguendo le indicazioni che vi saranno date. 
 
Al Seguente link potrete visualizzare e scaricare i Regolamenti ed i Calendari delle Gare 
https://www.cusi.it/cnu-2019/ 
 

 

ACCREDITAMENTO AI CAMPIONATI 

 

Per essere accreditati ai Campionati Nazionali Universitari lo studente dovrà esibire ai Componenti 

della Commissione di Controllo CUSI presenti in sede di gara:  

1) Documento d’identità in corso di validità.  

2) Originale del Certificato d’iscrizione all’anno Accademico 2018/2019 rilasciato dalla segreteria 

dell’Università.  (Potrete richiedere il certificato a monica.greci@unisanraffaele.gov.it 

3) Originale del Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica. 

 

Se il regolamento di partecipazione alle singole discipline prevede il tesseramento degli atleti alle 

Federazioni Sportive Nazionali, dovrà essere esibita alla Commissione di Controllo la Tessera 

Federale. Gli studenti sono tenuti alla presa visione del Regolamento generale dei Campionati 

Nazionali Universitari. 
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