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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I dello stesso;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei l ’incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione del 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale 
cons. Stefano Toschei ha delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del 
“Servizio Giuridico, Istituzionale”, all’espletamento di ogni adempimento 
concernente le funzioni attribuite all’Ufficio “Eventi, Promozioni,
Compartecipazioni, Contributi” dalla sopracitata d.d. n. 45/2015;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per 
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 8;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (cfr. il comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (art. 12, comma 2);

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale) e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997,



VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTA

VISTO

n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in 
particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

la SEZIONE II del Regolamento e, in particolare, l’articolo 8, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:
—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 

sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (art. 8, co. 1, lett. b));
—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 

comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (art. 8, co. 1, 
lett. c));

l ’istanza di concessione del contributo presentata dalla “Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale”, che rientra tra le amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato di cui sopra, per la realizzazione 
dell’iniziativa intitolata “20th World University Country Championship 2016”, con 
acclusi il progetto e il programma relativi alla stessa;

il piano previsionale di spesa, allegato alla citata istanza di concessione di contributo, 
che indica, ai sensi delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro, “...ilcosto
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le spese 
coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”, dal quale si ricava 
un costo complessivo dell’iniziativa stimato in euro 80.000,00;

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

la scheda istruttoria prot. R.I. 737 del 4 marzo 2016, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti l’iniziativa oggetto di 
richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie di 
cui all’art. 8 del Regolamento;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 
27;

Su proposta del Presidente 
all’unanimità e in seduta stante;



DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

a) Di concedere un contributo, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, alla “Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale”, amministrazione pubblica inserita nel conto economico 
consolidato di cui all’art. 1, co. 3, della 1. 196/2009 e ss.mm., per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “20th World University Country Championship 2016”, concedendo alla medesima, in 
conformità con quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1 del Regolamento, un contributo 
economico di euro 10.000,00 (diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria 
capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente le la materia dei contributi, a porre in 
essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



IL RETTORE GIOVANNI BETTA
U N IV E R S IT À  D EG LI STU D I 

DI C A S S IN O  E  D E L  LA Z IO  M ER ID IO N A LE

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui a ll’articolo 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15. ’’

Il sottoscritto Giovanni Betta nella sua qualità di legale rappresentante dell’ Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di 
un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti 
iniziative:

□  iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. del regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

X iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all’economia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate daH’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara:

a) che 1’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento;

b) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza;
t

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

d) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

e) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del regolamento;

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;

di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese
Segreteria tei 0776 299 3208 / 4625 Viale dfiirumvmità - Rettorato
Fax 0776 299 3350 E-awSrettore@unica5.it Campus Universitario
PECpraioailfo@Bec-unicl3m.tt UH www.unidam.it ’ujc.L Fofcara - 03043 Cassino (IRS
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ammissibili e non ammissibili, nonché agli artìcoli 14 e 15, relativi alle modalità di 

rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del regolamento 

entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante 

e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

nresidentecrl@xegione.lazio.it

Cassino lì 17/02/2016

IL RETTORE

mailto:nresidentecrl@xegione.lazio.it
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“ALLEGATO A”

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

3. C.F. 81006500607 P.IVA 01730470604

4. Sede legale:

Indirizzo Viale dell’Università CAP 03043 
Comune Cassino Provincia FR
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Attaianese Nome Ciro

Tel. Fax

E-mail attaianese@unicas.it PEC cuscassino@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: “20th World University Cross Country Championship 2016”

2. Data di inizio: 09/03/2016 (gg/mm/ad) Data di fine: 14/03/2016 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune Cassino Provincia FR CAP 03043

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Si tratta di una manifestazione sportiva rivolta ai migliori atleti universitari provenienti da tutte le 
Università del Mondo. L’obiettivo è la ricaduta infrastrutturale e turistica sul territorio, il 
coinvolgimento di tutte le scuole e le Istituzioni del territorio attraverso eventi collaterali volti 
all’integrazione tra momenti di sport, momenti culturali e d’integrazione sociale, finalizzata al 
potenziamento dei rapporti tra atleti di nazioni diverse, con cambi di ospitalità/gemellaggi.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):

L’iniziativa è affidata all’Università degli Studi di Cassino e, per il suo tramite, al suo CUS Cassino 
(Centro Unversitario Sportivo di Cassino), un’asd di comprovata esperienza in ambito sportivo, che 
da oltre 30 anni svolge attività sportiva in favore di studenti universitari e non. Altri soggetti 
coinvolti: Comunità Exodus, Camera di Commercio di Frosinone, Provincia di Fresinone, Comune 
di Cassino, Laziodisu, Consorzio di Bonifica Valle del Liri, Fiat Cassino, Acea Ato 5, Banca 
Popolare del Frusinate, Banca Popolare del Cassinate, Coni, Fidai, Cusi, Conferenza dei Rettori- 
delie Università Italiane, Centro Commerciale Naturale di Cassino, Pro-Loco Cassino.

Indicare se l’iniziativa è affidata alla prò loco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di
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lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti 
o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento dì associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell Iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale f__ ] Provinciale [____] Regionale [___] Nazionale [_X_J

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Si tratta di un’occasione di grande visibilità intemazionale, in onda su tutte le emittenti locali, 

nazionali e intemazionali (in diretta su Eurosport), su tutti i principali social network, dalle 

indiscusse ricadute positive sul territorio tutto. Il punto cardine della manifestazione è quello di 

considerare lo sport quale strumento di comunicazione, incentivo al turismo; a tal fine, verranno 

organizzati eventi collaterali, convegni, incontri con le scuole e con l’Ateneo di Cassino, visite 

guidate per infondere nelle nuove generazioni il valore che lo sport a tutti i livelli può essere 

anche momento di educazione e di formazione, in grado non solo di superare le diversità sociali, 

economiche e di genere, ma anche di divulgare la cultura e i pilastri fondamentali dello sport, 

quali: rispetto dell’avversario a prescindere dalla nazionalità, condizione sociale, condizione 

fisica ed economica; rispetto delle regole; rispetto di sé stessi per il raggiungimento di ottimi 

risultati in ambito sportivo senza uso di doping. Un’opportunità per creare un precedente con 

caduta annuale per il coinvolgimento della comunità locale, con conseguente ricaduta turistica ed 

economica sul territorio. Gli eventi collaterali (convegni, esposizioni, spettacoli dal vivo) sono 

volti alla valorizzazione del patrimonio naturale, artistico, monumentale, promozione di prodotti 

tipici, tradizioni e usi locali; si tratta di un percorso .culturale e turistico, volto alla 

valorizzazione, conoscenza e promozione delle bellezze del nostro territorio.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 5 edizioni

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

alFeconomia locale (almeno 5 righe): L’accoglienza di atleti provenienti da tutto il mondo sarà 

occasione di divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale locale. Al fine 

di favorire l’impatto turistico sul territorio, verranno organizzate escursioni turistiche e culturali, 

visite guidate presso i più importanti siti archeologici e monumentali della Città martire, 

l’allestimento di infopoint e stand per la promozione di prodotti tipici, degustazione di prodotti 

tipici regionali, tradizioni e usi locali, coinvolgendo le Istituzioni, il pubblico, gli atleti, le scuole 

del territorio e gli studenti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, al fine



di integrare momenti di sport a livello agonistico a momenti culturali, per far conoscere il nostro 

territorio a tutta Italia e a tutto il mondo, per incentivare la pratica dello sport a tutti i livelli e 

sensibilizzare al fatto che lo sport e le manifestazioni sportive possono essere occasione di ritorno 

economico-turistico sul territorio. Altro obiettivo della manifestazione è quello di creare un 

precedente per la riorganizzazione di un evento simile con caduta annuale, a livello intemazionale, 

che coinvolga tutte le società di atletica leggera di stampo nazionale e intemazionale,

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire

3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio Banca popolare del Cassinate

2. Conto corrente intestato a Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

3. Codice IBAN IT75 B053 7274 3700 0001 0409 621

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante:

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo deD’iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l’iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine).

4. Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può superare 
il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)



trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
alFarticolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettìfica, l’aggiornamento e Fintegrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti 
di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l ’informativa di cui 
alFarticolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l ’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: rettore@unicas.it

Cassino lì, 16/02/2016

____ IL RETTORE
(gn f. Giovanti BETTA)

mailto:rettore@unicas.it


PROSPETTO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E USCITE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"20th World University Cross Country 2016"

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO
Finanziamento regionale richiesto € 50,000,00

Contributi privati previsti (sponsor) € 20,000,00

Altre entrate
(specificare): Contributo Iscrizioni

C 10.000,00

Totale entrate € 80.000,00

PREVISIONE Di SPESA IMPORTO

a) Acquisto beni strumentali non durevoli: materiali vari
d! manutenzione e allestimento

€ 3.000,00

b) Canoni di locazione per l'utiiizzo di locali, impianti, 
strutture inerenti l'iniziativa: locazione di strutture 
gonfiabili, locazione locali e strutture, alberghi, 
noleggio bus, minibus, autovetture, bagni chimici, 
locazione servizi cronometraggio

€ 22.000,00

c) Allestimento locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio: transenne, pensiline, 
allestimento campo gara e villaggio de! Cross Country, 
sedi cerimonia apertura/chiusura, palchi, gazebo, 
tribune, bandiere, scenografie, tendostruttura, 
maxischermo, addobbi floreali, impianto audio e 
video

€ 21.000,00

d) Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.): 
lavori dì grafica, striscioni, manifesti, affissioni, 
promozione dell'evento, roll-up, cartelline, adesivi, 
gadget vari, servizi fotografici, aggiornamento sito e 
social network, pass, pettorali

€ 12.000,00

e) Servizi editoriali e tipografici € 5.000,00

f) Premi e riconoscimenti: coppe, medaglie, targhe, 
gadget. Dacchi gara, attestati, t-shirt

€ 10.000,00

g) Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione 
contabile a sostegno

€ 1.500,00

h) Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, 
debitamente documentati la cui prestazione faccia 
parte deii'iniziativa ammessa a contributo, personale 
di segreteria, addetti all'accoglienza e visite guidate,
accompagnatori, collaboratori manutenzione, giudici, 
arbitri

€ 5.500,00

TOTALE

Cassino, li 17/02/2016
i i i i p i y i g w w



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

"20TH WORLD UNIVERSITY CHAMPIONSHIP CROSS COUNTRY 2016"
La Manifestazione sportiva denominata "20th World University Cross Country 

Championship 2016", in programma a Cassino il 12 Marzo 2016, è un'iniziativa di carattere 
internazionale, assegnata dalla FISU, la Federazione internazionale dello Sport Universitario.

Essa prevede la partecipazione dei migliori atleti universitari provenienti da tutte le Università 
del mondo.

La Fisu ha valutato positivamente la candidatura presentata a Bruxelles nel mese di novembre 
2013 e Cassino si è aggiudicata i Mondiali, battendo prestigiose e blasonate città che 
aspiravano ad ospitare l'evento.

Il progetto nasce su iniziativa del Cus Cassino in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale, dei Comune di Cassino e di Laziodisu. Si tratta di un percorso 
culturale, turistico e sportivo che ha avuto inizio già dal 2013 con i Campionati Nazionali 
Universitari, nei 2015 con I Campionati Italiani Individuali Master su Pista e che culminerà con 
la realizzazione di questa 20a Edizione dei Campionati Mondiali Universitari di Cross Country.

È un lavoro di sinergia tra mondo accademico, sportivo e istituzionale che proietta l'Università 
sulla città e la città sull'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Sarà un'altra 
grande occasione di visibilità da cogliere per la città di Cassino.

L'auspicio è la ricaduta infrastrutturale e turistica che potrà esserci sulla Città. Con i 
campionati Mondiali di Corsa Campestre del 2016, oltre ad avere i migliori atleti universitari 
del mondo a Cassino, l'obiettivo è quello di lasciare un segno tangibile dell'attività sportiva sul 
territorio.

Al fine di lanciare e pubblicizzare adeguatamente l'evento, in questi mesi precedenti la 
manifestazione sono stati previsti momenti di pre-manifestazione, anche per coinvolgere if 
maggior numero di persone possibili. In modo particolare, sono stati organizzati incontri 
presso tutte le scuole dì Cassino e dei Comuni limitrofi, sia presso i Circoli Didattici che Scuole 
Secondarie di I e di II grado, incontri con gli studenti dell'Università degli Studi di Cassino e dei 
Lazio Meridionale, attraverso il reclutamento di volontari appartenenti a tutti i Dipartimenti 
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, richiedendo, tra l'altro, anche il 
riconoscimento di crediti formativi, nonché la presentazione alla Prefettura di Frosinone dei 
Progetto, ai Comune di Cassino, a Laziodisu e altre Istituzioni Territoriali.

Nel programma della manifestazione, che si allega alla presente, è possibile, dunque, 
individuare due diversi pilastri sui quali verte l'evento:

1) Gara Internazionale, consistente nella gara maschile e femminile di Corsa Campestre;

2) Eventi Collaterali: come il Convegno intitolato "Sport e sviluppo sostenibile -  Palazzo degli 
Studi Aula Magna Università dì Cassino e  del Lazio Meridionale, organizzato 
dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in collaborazione con la 
Provincia di Frosinone, il C.O.N.I., il C.U.S.I., la F.S.S.U., la F.I.D.A.L., il Comune di Cassino e il 
Cus Cassino a scopo tecnico-educativo, alla presenza delle scuole, di tutti i cittadini, di 
atleti e di organismi coinvolti nella manifestazione, per incentivare la pratica dello sport a 
tutti i livelli e sensibilizzare a! fatto che lo sport e Se manifestazioni sportive possono essere 
occasione di ritorno economico-turistico sul territorio; presentazioni dell'evento presso la 
Camera di Commercio di Frosinone, Provincia di Frosinone e Prefettura di Frosinone.



Lo scopo principale del progetto è quello di coinvolgere il Comune di Cassino e i Comuni 
limitrofi della provincia di Frosinone e di Latina, Roma e Napoli, anche per organizzare visite 
guidate ai Centri archeologici, musei, tra i quali: l'Abbazia di Montecassino, la Rocca Janula, 
l'Historiale, Centro Archeologico Nazionale, per integrare momenti di sport a livello agonistico 
a momenti culturali, per far conoscere il nostro territorio, promuovere i prodotti tipici locali e 
il patrimonio culturale a tutte le squadre provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione si ripete ogni due anni in una Nazione diversa dei Mondo; la scorsa 
edizione si è svolta ad Entebbe in Uganda, registrando la partecipazione di circa 25 Nazioni.

Al momento, le nazioni iscritte sono circa 27. Per questa edizione sono circa 500 gli atleti 
attesi, oltre a dirigenti, tecnici, allenatori, in rappresentanza di oltre 27 paesi, e migliaia di 
spettatori.

La manifestazione sportiva vera e propria si svolgerà con apertura gratuita al pubblico 
presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dove verrà 
allestito un vero e proprio Villaggio de! Cross Country come punto di ritrovo, presso il quale 
verrà posizionato un maxi schermo per la proiezione delle gare del giorno, predisposto un 
palco per attività ed esibizioni ricreative, nonché verranno attivati info point per le 
informazioni sportive, culturali e turistiche e la distribuzione dei vari programmi culturali, 
sportivi e turistici.

Il 24 Novembre 2015 è stato inaugurato il primo "Info Point” presso il College Studenti di 
Laziodisu, Campus Folcara, dove alloggiano tantissimi studenti appartenenti al progetto 
"Erasmus", per illustrare l'iniziativa internazionale che, a breve, porterà nella Città di Cassino 
tantissimi atieti/studenti universitari provenienti da tutto il mondo, alla presenza del 
Commissario Straordinario Laziodisu, Dott. Carmelo Ursino e il Rettore dell'Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Prof. Ing. Giovanni Betta, il Delegato allo Sport 
UNICLAM Dott. Daniele Masala, e tutti i membri del Comitato Organizzatore.

Con le note di "Ho imparato a sognare", canzone di Fiorella Mannoìa intonata da! coro 
della comunità Exodus insieme ad alcuni "rinforzi" del Cus (Centro Universitario Sportivo) di 
Cassino, ha avuto inizio la conferenza stampa di presentazione dei 20esimi campionati de! 
mondo universitari di Cross Country presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi dì Cassino 
e del Lazio Meridionale. Dinnanzi ad una folta piatea costituita dai docenti dell'Ateneo, gli 
studenti dell'Ateneo e delle Scuole Superiori {Liceo Classico, Istituto Magistrale, Istituto 
Tecnico Industriale ed Istituto Tecnico Commerciale) sono stati svelati ì dettagli dell'evento 
che vedrà Cassino sotto i riflettori dei mondo. A presenziare la conferenza stampa le seguenti 
Autorità: il Rettore dell'Ateneo Giovanni Betta, il Sindaco di Cassino Giuseppe Golini 
Petrarcone, il Presidente dei Comitato Organizzatore Ciro Attaianese, il Presidente dei CUSi 
(Centro Universitario Sportivo Italiano) Lorenzo Lentini, il vice Presidente della Fidai 
(Federazione Italiana di Atletica Leggera) Mauro Nasciuti e l'ospite d'onore Franco Fava, ex 
atleta e giornalista italiano vantando nella sua bacheca titoli sia su pista che nel cross, 
moderati dal professore Giovanni Capelli.

L'auspicio è quello di organizzare tutti questi eventi collaterali con l'intervento delle 
Istituzioni, quali i Sindaci dei Comuni di Cassino e della Provincia di Frosinone, il Magnifico 
Rettore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Prof. Giovanni Betta, il 
Commissario Laziodisu, Dott. Ursino, il Presidente deila Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, i 
Consiglieri Regionali, if Presidente della Provincia di Frosinone, l'Abate emerito dell'Abbazia di 
Montecassino, Dom. Donato Ogliari, nonché il Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino- 
Pontecorvo, Don Gerardo Antonazzo, il Presidente del CONI, Dott. Malagò, il Delegato
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Provinciale del CONI Massimo Mignardi, l'Assessore Regionale alio Sport, Dott.ssa Rita Visini, il 
Presidente del Consiglio Regionale Lazio, Dott. Leodori e altre spettabili autorità.

Per meglio raggiungere questi obiettivi, oltre alia divulgazione su brochure, volantini, 
manifesti, la creazione dì un sito internet e social network, andrà in onda su EUROSPORT e 
coinvolgerà tutte le emittenti locali e nazionali, radio, media sportivi e quotidiani iocali, 
nazionali e intemazionali, specificando che l'iniziativa si svolgerà con il patrocinio, qualora 
concesso, anche del Ministero -  Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, 
delia Regione Lazio, ed esponendo i loghi degli Enti patrocinati su tutto il materiale 
promozionale, divulgativo e pubblicitario prodotto.

Altro obiettivo della manifestazione è quello di creare un precedente per la 
riorganizzazione di un evento simile con caduta annuale, a iiveilo intemazionale, che coinvolga 
tutte le società di atletica leggera, con l'allestimento dei "Villaggio del Cross Country" proprio 
presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Cassino e dei Lazio Meridionale.

L'iniziativa, inoltre, può avere un riscontro educativo, culturale e d'integrazione non 
indifferente, in quanto finalizzata al potenziamento dei rapporti tra atleti di nazioni diverse, 
con cambi di ospitalità/gemellaggi tra le società partecipanti.

Composizione del Comitato Organizzatore

Presidente: Prof. Ing. Ciro Attaianese 
Coordinatore esecutivo: Prof. Carmine Calce 
Direttore tecnico: Prof. Mauro Nasciuti 
Responsabile percorso: Prof. Augusto Terranova 
Responsabile Volontari: Prof.ssa Lavinia Falese 
OC International Secretary: Dott.ssa Claudia Petruccelli

PERCORSO sito presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
realizzato grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica Valle del Uri e della Comunità
Exodus:



*20* CAMPIONATO MONDIALE UNIVERSITARIO DI CORSA CAMPESTRE*
CRONOPROGRAMMA

MERCOLEDÌ' 09 Marzo 2016
Mattina: Arrivo delle delegazioni 
Pomeriggio: Allenamenti - Campus Folcara

17:00 - Conferenza: "Sport e sviluppo sostenibile" -  Palazzo degli Studi Aula Magna Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

GIOVEDÌ'110 Marzo 2016
Mattina: Allenamenti Campus Folcara
Pomeriggio: Allenamenti/Competition Officiai FISU Campus Folcara 

VENERDÌ' 11 Marzo 2016
15:00 Ispezione dei percorso e Riunione tecnica -  Aperitif Lounge- Rettorato Campus

Folcara
17:00 Benvenuto a tutte !e delegazioni e Cerimonia d'Apertura - Teatro Manzoni

SABATO 12 Marzo 2016 
Mattina:

11:00 Campionato Mondiale Universitario di Corsa Campestre -  donne 6 km (4 giri x 1500 m); 
11:45 Premiazioni Individuali Femminili
12:00 Campionato Mondiale Universitario di Corsa Campestre -  uomini 12 km (8 giri x 1500 m); 
12:45 Premiazione individuali Maschili 

Pomeriggio:
19:30 Cerimonia di Chiusura -  Gaia FISU-CUSi -  Passaggio di bandiera ai Comitato Organizzatore 
2018, Premi alle Squadre e alle delegazioni -  Proiezione delle gare del giorno -  Hotel Ristorante 
"Ai Boschetto"
23:00 Festa Universitaria-DJ Music - Hotel Ristorante "Al Boschetto"

DOMENICA 13 Marzo 2016AUNEDI' 14 Marzo 2016
Partenza delle delegazioni.


