
 

REGOLAMENTO INTEGRALE 
ART. 1 - REQUISITI GENERALI 

AteneiKa-Sport 2022 è aperta a tutt* coloro in possesso della CUS Card per l’A.A. 2021/2022 che 
rientrino tra le categorie: 

• studentesse e studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2021/2022 
• dottorand* e specializzand* 
• iscritt* ai master universitari 
• docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

Il possesso della CUS Card è requisito obbligatorio per l’iscrizione ai tornei. 

Art. 1/A - CERTIFICATO MEDICO 

È obbligatorio il possesso di un certificato medico sportivo, valido almeno fino al 13/06/2022; il 
certificato dovrà essere consegnato, secondo le modalità di seguito specificate, entro e non oltre il 
25/05/2022. I certificati dovranno essere compilati in lingua italiana e riportare la firma ed il timbro 
del medico rilasciante. Le tipologie di certificato medico sportivo accettate sono: 

Certificato medico non agonistico. Può essere rilasciato esclusivamente dai medici di 
famiglia e dai medici sportivi (il titolo del medico rilasciante dovrà essere specificato nel 
timbro).  

Tale tipologia di certificato potrà essere 

• consegnata a mano presso la segreteria del Cus Cagliari 
• inviata tramite il proprio profilo utente accessibile dal sito www.cuscagliari.it, 

oppure trasmessa via mail all’indirizzo cuscagliari.segreteria@gmail.com. 

Certificato medico agonistico. Può essere rilasciato esclusivamente dai medici 
sportivi; all’interno del certificato deve essere indicata la disciplina sportiva per la quale viene 
rilasciato e per la quale si intende partecipare ad AteneiKa.  

Tale tipologia di certificato potrà essere 

• consegnata a mano in originale presso la segreteria del CUS Cagliari 
• caricato quale copia conforme all’originale nel proprio profilo utente 

accessibile dal sito www.cuscagliari.it, oppure trasmessa quale copia 
conforme all’originale all’indirizzo cuscagliari.segreteria@gmail.com.  

o In caso di copia conforme all’originale la stessa deve riportare la 
dicitura “Copia conforme all’originale depositata presso…”, il timbro e 
la firma del Legale Rappresentante della società detentrice 
dell’originale. 

È prevista l’esenzione dalla presentazione del certificato medico esclusivamente per gli atleti iscritti 
ai tornei di Calcio Balilla, E-Sports, Scacchi. 

Qualsiasi inottemperanza al presente articolo comporterà l'esclusione dalle gare, senza rimborso 
della quota di iscrizione. 



 
ART. 2 TEMPI E SPAZI DELLA COMPETIZIONE 

AteneiKa-Sport 2022 si svolgerà a partire dal 01/06/2022 fino al 12/06/2022 all'interno della Cittadella 
Sportiva “Sa Duchessa”, Centro Universitario Sportivo (CUS Cagliari). 

Gli orari delle gare seguiranno il calendario pubblicato dall’organizzazione al termine delle iscrizioni 
sul sito www.ateneika.com. 

 

ART. 3 – RAPPRESENTATIVE DELLE FACOLTÀ 

Tutt* gli atlet* iscritt* alle varie discipline sportive entreranno a far parte della rappresentativa della 
propria facoltà. 

Le facoltà dell’Università degli Studi di Cagliari sono: 

• Facoltà di Biologia e Farmacia 
• Facoltà di Ingegneria e Architettura 
• Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Facoltà di Scienze 
• Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 
• Facoltà di Studi Umanistici 

Le suddette racchiudono al loro interno tutti i corsi di laurea dell'Ateneo cagliaritano e danno la 
possibilità di partecipare all’evento in rappresentanza della propria facoltà. Si darà così vita ad una 
sfida per la conquista del Medagliere che decreterà quale facoltà avrà vinto più medaglie nelle 
varie discipline sportive. 

 

ART. 4 – DISCPLINE SPORTIVE 

AteneiKa-Sport 2022 prevederà gare di: 

• Atletica Leggera (100m, 400m, 1500m, salto in lungo, getto del peso) 
• Badminton (Singolo, Doppio) 
• Basket 3vs3 
• Calcio Balilla (Singolo, Doppio, Doppio misto) 
• Calcio a 5 
• Calcio tennis (Doppio) 
• Dodgeball (Torneo misto, in campo minimo 3 ragazze contemporaneamente per squadra) 
• E-Sports (FIFA 22) 
• Tennis (Singolo, Doppio, Doppio misto) 
• TennisTavolo (Singolo, Doppio, Doppio misto) 
• Teqball (Doppio) 
• Teqvoly (Doppio, Doppio Misto) 
• Touchtennis (Singolo) 
• Scacchi  
• Scherma (Spada individuale) 
• Volley (Torneo misto, in campo minimo 3 ragazze contemporaneamente per squadra) 

http://www.ateneika.com/


 
I partecipanti si potranno iscrivere alle seguenti discipline sia come atleti singoli che come squadra. 
Tutte le discipline prevedono sia il torneo maschile che femminile, eccetto il Dodgeball e il Volley, 
che prevedono un format misto. 

L'organizzazione si riserva il diritto di aggiungere ulteriori discipline sportive alla manifestazione 
qualora sia presente un adeguato numero di studenti/esse ad esse interessati. 

ART. 5 – SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Tutt* le/gli interessat* si potranno iscrivere alla manifestazione entro e non oltre il 13/05/2022 sul sito 
iscrizioni.ateneika.com. 

Art. 5/A – ISCRIZIONI INDIVIDUALI 

Chi si volesse iscrivere ad una disciplina tra quelle individuali dovrà, oltre che rispondere ai 
requisiti dell'Art. 1, compilare adeguatamente il modulo di iscrizione singola e consegnare 
all'organizzazione la quota, presso la segreteria del CUS Cagliari o tramite il form online: 

1) Il primo sport avrà una quota di iscrizione pari a 15 € 
2) In caso di iscrizione anche ad altri sport, la quota sarà di 5 € per ogni ulteriore disciplina 

La quota di iscrizione permetterà di prendere parte a tutte le gare previste per quello sport. 
(es: atlet* iscritt* al tennis potranno partecipare a tutte le discipline dello stesso con un’unica 
quota di iscrizione). 

L’organizzazione farà tutto il possibile per evitare sovrapposizioni nelle gare dei partecipanti 
a più sport. Saranno privilegiati gli sport individuali rispetto agli sport di squadra nel caso di 
concomitanza nella calendarizzazione degli eventi. 

Tutt* coloro che si volessero iscrivere individualmente per uno sport di squadra, perché 
impossibilitati a formarne una, potranno fare richiesta all'organizzazione che cercherà di 
inserirli in una delle squadre iscritte. 

Art. 5/B – ISCRIZIONI DI SQUADRA 

Qualsiasi partecipante che volesse iscrivere una sua squadra ad una delle discipline previste 
dovrà mettere insieme un gruppo di sportivi/e composto per la maggior parte da iscritti ad 
una stessa facoltà (vedi Art. 3). Potranno risultare estern* alla facoltà rappresentata al 
massimo 3 partecipanti. 

Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 8 e massimo 12 atlet*, fatta eccezione per 
il doppio di badminton, calcio balilla, calcio tennis, tennis, tennistavolo, teqball e teqvoly che 
dovranno essere composti da due sportivi/e della stessa facoltà. 

NB: Per quanto riguarda il basket 3vs3 le squadre dovranno avere minimo 4 e massimo 6 
atlet*, di questi al massimo 2 estern*. 

Per l'iscrizione della squadra il/la responsabile di questa dovrà compilare adeguatamente il 
modulo d'iscrizione e consegnare all'organizzazione una quota pari a 15 € per ogni atlet*. 
Potrà iscriversi ad ogni disciplina più di una squadra per ogni facoltà. 

La compilazione del modulo online di iscrizione e la consegna delle quote potranno essere 
effettuati online sul sito iscrizioni.ateneika.com. 



 
La compilazione del modulo online prevede l’inserimento di un nome squadra, interamente 
a discrezione di coloro che partecipano. L’organizzazione si riserva di richiedere una modifica 
di nomi squadra irrispettosi o volgari che non rispettino i valori etici della manifestazione. 
Qualora la squadra non modificasse il nome squadra in seguito a una richiesta 
dell’organizzazione, quest’ultima si riserva di modificarlo autonomamente. 

Art. 5/C – SOSTITUZIONE COMPONTENTI DELLA SQUADRA 

Al termine delle iscrizioni sarà comunicata una data in cui potrà essere effettuato un cambio 
all’interno della formazione dichiarata in fase di iscrizione. L’Atleta in questione riceverà il kit 
di chi andrà a sostituire.  

Sarà possibile anche l’aggiunta di atlet* fino al raggiungimento del massimo consentito dal 
regolamento iscrizioni. Quest* dovranno essere già in possesso della CUS Card ed aver 
consegnato un certificato valido in precedenza. Quest* non riceveranno alcun kit per 
questioni logistiche. Non sarà possibile la rimozione di atlet*. 

Art. 5/D – NUMERO ECCESSIVO DI PARTECIPANTI 

Nel caso in cui ci dovesse essere un numero troppo alto di squadre iscritte ad una 
determinata disciplina per la stessa facoltà, l'organizzazione si riserva il diritto di 
effettuare delle preselezioni, o di chiudere anticipatamente le iscrizioni. 

Art. 5/E – ISCRIZIONI IRREGOLARI 

L’organizzazione si riserva di trattenere le quote versate nel caso in cui le iscrizioni non 
rispettino i requisiti specificati negli articoli precedenti. In nessun caso sarà 
considerata valida l’iscrizione di un atleta che non appartenga a una delle 4 
categorie specificate nell’art. 1. 

 

 

Per ulteriori informazioni, modulistica e iscrizioni 

iscrizioni@ateneika.com  

iscrizioni.ateneika.com 

www.ateneika.com 
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