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Regolamento iniziativa studentesca UNINT – SPORT DAY  

 

1° PARTE  

Il presente Regolamento, esposto dagli studenti sostenitori dell’ iniziativa Unint- SPORT DAY 

presso l’aula Unintraprendenza dell’Università degli Studi Internazionali di Roma (Via Cristoforo 

Colombo 200, Via Delle Sette Chiese 139 – 00147 Roma) e pubblicato sulla pagina del sito 

d’Ateneo dedicata a Unintraprendenza  contiene i principi a cui le squadre ed ogni singolo atleta 

aderenti all’iniziativa devono attenersi. Ogni atleta, al momento dell’iscrizione al torneo, riconosce 

ed accetta il presente Regolamento.  

Ogni atleta/squadra autorizza il team degli studenti proponenti l’iniziativa ( www.unint.eu), ai 

sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/200, al trattamento dei dati personali ai fini Regolamento iniziativa 

studentesca UNINT – SPORT DAY a scopi istituzionali e informativi e amministrativi.  

ART. 0 – Principi e Obiettivi  

L’articolo “zero” si chiama tale perché viene prima di tutto. Se ci fossero dubbi e/o divergenze di 

pensiero con quanto segue all’interno di questo punto, ci troveremmo in disaccordo circa i principi 

promotori di questa iniziativa. Il nostro modo di intendere lo “SPORT” è riferito al senso letterario 

della parola: “Insieme di attività, individuali o collettive, svolte a fine ricreativi o salutari”; “Attività 

fisica praticata secondo precise regole, spesso in competizione con altri”. E’ nostro principale 

obiettivo cercare di garantire il puro DIVERTIMENTO. Questo naturalmente condito con il giusto 

agonismo e la sana competizione. Per riuscire a garantire questo saremo costretti ad escludere e 

allontanare dalla manifestazione chiunque si renda protagonista di gesti anti-sportivi.   

Art. 1 – Requisiti generali  

I giochi sportivi d’Ateneo sono aperti a tutte le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti 

all’anno accademico 2018/2019.  

 

Art. 2 – Tempistica e spazi della manifestazione  
I giochi sportivi d’Ateneo nell’ambito dell’iniziativa UNINT-SPORT DAY si svolgeranno il giorno 10 

maggio 2018presso gli spazi all’aperto dell’Università degli studi Internazionali di Roma (Via 

Cristoforo Colombo 200, Via Delle Sette Chiese 139).  

Art. 3 – Discipline sportive previste  

Tutti gli studenti e le studentesse dell'Ateneo si potranno iscrivere alle seguenti discipline sia come 

singoli che come squadra: pallavolo, calciobalilla, ping-pong, calcio-tennis. È possibile partecipare 

solo ad una disciplina.  

Art. 4– Scadenza e modalità d’iscrizione  

Tutti gli interessati si potranno iscrivere alla manifestazione entro e non oltre il giorno 3 maggio 

2018 h 12:00.  
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Art. 5 – Iscrizioni  individuali o a squadre ( http://www.unint.eu/it/servizi-3/unint-sport-day.html )  

Discipline: Ping-pong, Calciobalilla, Volley, Calcio-tennis 

Numero componenti squadre:   

Pallavolo: 2  

Calcio Balilla: 2  

Ping Pong: 1 

Calcio tennis: 2 

Art. 6 – Modalità di svolgimento 

GIRONE INIZIALE:  

Chi segna per primo inizia a battere nella sfida.  

1° SFIDA:  

Vince chi in 5 minuti è in vantaggio di almeno 1 punto.  

Seguono le sfide tra i vincitori.  

SEMIFINALE  

Vince chi in 8 minuti è in vantaggio di almeno 1 punto.  

FINALE  

Vince chi in 10 minuti è in vantaggio di almeno 1 punto.  

 

2° PARTE  

 

Art. 7: Regolamenti discipline  

 

Ping-pong:  

•Giocatore singolo. Possono essere fatte richieste per l’avversario della 1° sfida. 

 Il gioco consiste nel colpire la palla in modo che essa tocchi dapprima il proprio campo e poi, dopo 

essere passata al di sopra della rete, tocchi il campo del ribattitore. 

• COLPO NULLO: (si ripete dunque il servizio): Lo scambio deve considerarsi colpo nullo: 

se la pallina, nel servizio, nel passare sopra alla rete, la tocca (=net), sempre che il servizio sia per il 

resto valido; 

se il servizio è eseguito quando il ribattitore non è pronto; 

se la mancata osservanza delle regole è dovuta ad un disturbo fuori del controllo del giocatore; 

se il gioco è interrotto dall’arbitro. 

•IL PUNTO: Un giocatore acquisisce un punto se il suo avversario non esegue un servizio o rinvio 

corretto; se la pallina, dopo essere stata rinviata, non tocca il tavolo del ricevente; o se il suo 

avversario colpisce la pallina due volte di seguito, muove il tavolo; tocca la rete o se la mano o il 

corpo tocca il tavolo. 

 

 

http://www.unint.eu/it/servizi-3/unint-sport-day.html
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Calcio-balilla:  

• Le squadre sono composte da due giocatori. Possono essere miste.  

• VIETATI I GANCI: goal annullato in caso di gancio, ma valido in caso di gancio involontario su 

gioco veloce.  

• VIETATO FAR GIRARE LA STECCA DI 360°: in questo caso il goal viene annullato, ma come 

con eventuale gancio, se non si segna, l’azione prosegue con eventuale ammonizione.  

 

Volley:  

• Le squadre sono composte di due atleti; è permessa una riserva; possono essere miste.  

• Possono accedere al terreno di gioco, previo inserimento nella lista ufficiale dopo il check- 

in, solo gli atleti e SOLO SE MUNITI DI CERTIFICATO MEDICO.   

 

Calcio-tennis:  

• Le squadre sono composte da 2 giocatori; sono ammessi cambi con una riserva. 

• Possono accedere al terreno di gioco, previo inserimento nella lista ufficiale dopo il check- 

in, solo gli atleti e SOLO SE MUNITI DI CERTIFICATO MEDICO.   

• Durante le partite non sono concessi tocchi di mano, tocchi prolungati o doppi tocchi. Una 

squadra non può fare più di 3 tocchi e la palla può fare un rimbalzo solo prima che la coppia 

che difende tocca la palla. Toccata la palla una volta, questa non può più rimbalzare per 

terra. 

• Le battute si effettuano a giro. Si batte palla a terra o con il contro-rimbalzo. Nel caso in cui 

alla battuta la palla tocchi il nastro della rete e va nell’altro campo, la stessa verrà ripetuta 

una sola volta. Nel caso di battuta sbagliata si perde il punto.  

• Le invasioni per gioco pericoloso sono quelle invasioni atte a non lasciar tirare l’avversario 

nelle vicinanze della rete, generano contatti fisici o rendono impossibile il gesto tecnico di 

chi attacca. 

 

Art. 8 – Certificato medico sportivo  

L’idoneità medica all’attività sportiva degli atleti è di esclusiva competenza degli atleti stessi. Tutti i 

giocatori di pallavolo e calcio-tennis dovranno munirsi di un certificato medico sportivo non 

agonistico (può essere anche fotocopiato e firmato in originale dall’atleta) o agonistico (può essere 

anche fotocopiato), con validità fino al 10/06/2018. Per le altre discipline è fatto obbligo di 

autocertificazione di buona salute e di firma dello scarico di responsabilità dell’università. Gli 

organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno, incidente o infortunio avvenuto 

durante lo svolgimento del torneo o conseguente allo stesso.  

 

  


