Progetto Sport 4 Skills
Regolamento del programma UNI.Team

Approvato dalla Commissione Sport con verbale n. 5 del 24/5/2019 e s.m.i
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Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e permanenza degli studenti-atleti per il programma
UNI.Team (di seguito “programma”).
2. Il programma UNI.Team si inserisce all’interno del progetto “Sport 4 Skills” dell’Università di Trento, nato al fine di
valorizzare la pratica sportiva – in questo specifico caso di tipo agonistico – quale potente strumento di arricchimento
della formazione universitaria, con particolare riferimento all’acquisizione di soft skills. L’assunto di base, infatti, è
che studenti/studentesse che si impegnano a conciliare una regolare carriera di studi con una regolare pratica
sportiva agonistica saranno dei laureati e dei professionisti più completi e preparati alle sfide del mondo del lavoro
e, in generale, del proprio futuro.
3. UNI.Team, avendo come fine la realizzazione di obiettivi primari del sistema universitario, si differenzia quindi da altri
programmi di pratica sportiva. La sua natura fortemente legata alla sfera educativa motiva il suo inserimento e
finanziamento all’interno delle iniziative del network UniTrento Sport.
Art. 2 – Caratteristiche del programma
1. UNI.Team prevede che i suoi membri seguano un percorso agonistico-sportivo all’interno di UniTrento Sport e, in
parallelo, proseguano la propria carriera accademica in Ateneo. L’ammissione e la permanenza nel programma sono
subordinati al rispetto di determinati requisiti, esposti nel presente regolamento.
2. Il programma è finanziato all’interno di UniTrento Sport (Accordo UniTrento – Opera – CUS firmato il 15 novembre
2018), e prevede il rispetto di determinate condizioni, indicate nel presente regolamento.
3. UNI.Team è aperto a più discipline sportive, sia di sport individuali che di squadra, proposte da CUS Trento e
approvate dalla Commissione Sport di Ateneo. Il programma si rivolge ad atleti e atlete di ambo i sessi.
4. Il focus delle squadre UNI.Team non deve essere posto sul solo risultato sportivo, quanto sulla partecipazione alle
attività previste e all’utilizzo dello sport come strumento di crescita personale e di sviluppo di soft skills.
Art. 3 – Commissione Sport
1. La Commissione Sport di Ateneo ha il compito di:
a. Approvare le discipline sportive da ammettere al programma
b. Stabilire eventuali numeri massimi di studenti/studentesse ammessi al programma (numero totale o per
disciplina)
c. Fissare un tetto massimo di spesa per atleta per ogni disciplina sportiva
Art. 4 – Requisiti per la formazione di squadre UNI.Team
1. CUS Trento propone annualmente alla Commissione Sport le discipline sportive per cui intende creare e/o rinnovare
una squadra UNI.Team. Per poter essere ammesse al programma UNI.Team, le squadre devono:
a. essere composte, almeno per l’80%, da studenti e studentesse UniTrento (dottorandi/e e studenti interateneo,
in questo caso, sono considerati a pieno titolo come studenti). Massimo 20% dei componenti possono essere
“altri atleti”, ovvero studenti/studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori e/o alumni fino a due anni dalla
laurea. Non sono ammessi componenti che non afferiscono a queste categorie;
b. prevedere un numero minimo di allenamenti settimanali, fissato dalla Commissione Sport e specifico per ogni
disciplina sportiva;
c. prevedere la partecipazione ad un numero minimo di competizioni, preferibilmente universitarie, durante l’anno.
CUS Trento presenta annualmente alla Commissione Sport un elenco delle competizioni previste, in modo che
possa essere valutato e approvato
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d. prevedere la partecipazione annuale ai Campionati Nazionali Universitari (detti CNU), organizzati dal CUSI.
L’assenza di CNU per la disciplina proposta può rappresentare motivo di esclusione dello sport in questione dal
programma
Art. 5 – Benefit
1. Studenti e studentesse del programma beneficiano di due tipologie di benefit: sportivi e accademici.
2. I membri che ricadono nella categoria “altri atleti” (di cui all’art. 4, punto 1, lettera a) beneficiano esclusivamente dei
benefit sportivi.
3. Benefit sportivi, a cura di CUS Trento
a.

attività tecnico-agonistica

b.

divisa per competizioni

c.

spazi e materiali di allenamento e gara in comodato d’uso gratuito

d.

assicurazione sportiva

4. Benefit accademici, a cura di UniTrento
a.

formazione specifica relativa alle soft skills collegate allo svolgimento di attività sportiva agonistica, all’interno
del progetto “Sport 4 Skills” dell’Ateneo

b.

supporto psicologico-motivazionale, servizio realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive

c.

supporto di psicologi dello sport

Art. 6 – Requisiti l’ammissione di atleti e atlete a UNI.Team
1. CUS Trento propone annualmente la lista degli atleti e delle atlete da ammettere nel programma. L’ammissione è
subordinata alla verifica dei seguenti requisiti:
a.

studenti e studentesse che hanno terminato le scuole superiori di secondo grado con iscrizione all’Università di
Trento e posizione in regola relativamente alle tasse universitarie (dottorandi/e e studenti interateneo, in questo
caso, sono considerati a pieno titolo come studenti)

b.

altri atleti e atlete: iscrizione all’ultimo anno delle scuole superiori di secondo grado oppure lo status di
alumnus/alumna entro due anni dalla laurea

c.

per tutti: tesseramento a UniTrento Sport per l’anno accademico di riferimento e tesseramento presso la
federazione nazionale di riferimento, attraverso il CUS Trento

2. Gli studenti-atleti del programma UNI.Team possono far parte di altri programmi di dual career dell’Ateneo (quali, a
titolo di esempio, TOPSport e TOP Team) se la Commissione Sport lo reputa possibile.
Art. 7 – Percorso accademico e sportivo
1. La candidatura al programma non esonera in alcun modo atleti e atlete dal partecipare alle procedure previste per
l’ammissione ai corsi di studio UniTrento.
2. Ai fini del conseguimento del titolo, a studenti e studentesse del programma si applicano le disposizioni contenute
nel Regolamento Didattico del corso di studio di riferimento.
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3. Le attività sportive settimanali saranno organizzate in maniera da facilitare la partecipazione di studenti e studentesse
alle lezioni.
4. Le sedi di gioco e di allenamento saranno concordate da entrambe le Parti e faranno riferimento, per quanto possibile,
alle strutture della rete UniTrento Sport.
Art. 8 – Requisiti di permanenza
1. CUS Trento propone annualmente la lista degli atleti e delle atlete da rinnovare nel programma. La permanenza è
subordinata alla verifica di due tipologie di requisiti: sportivi e accademici. Gli alumni che partecipano al programma
sono tenuti al rispetto dei soli requisiti sportivi.
2. Requisiti sportivi: verifica a cura di CUS Trento
a.

rinnovo annuale del tesseramento con UniTrento Sport e del tesseramento federale tramite CUS Trento

b.

partecipazione all’75% degli allenamenti e al 75% delle competizioni (fatte salve eventuali assenze giustificate
legate, ad esempio, ad infortuni). Questo parametro decade se la squadra è composta unicamente da
studenti/studentesse dell’Ateneo

3. Requisiti accademici: verifica a cura di UniTrento
a.

studenti e studentesse UniTrento:
-

rinnovo dell’iscrizione a UniTrento e regolarizzazione della propria posizione rispetto alle tasse
universitarie

-

superamento e verbalizzazione, nell’anno accademico di riferimento, di esami/attività per un minimo di
CFU pari a quelli richiesti da Opera Universitaria Trento per l’erogazione della borsa di studio (come da
relativo Bando annuale)

b.

studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori di secondo grado: immatricolazione a UniTrento
e regolarizzazione della propria posizione rispetto alle tasse universitarie

c.

atleti e atlete di cui al presente punto, lettere a) e b): partecipazione ad almeno 2/3 degli incontri del progetto
“Sport 4 Skills”

4. Nel caso in cui, un atleta partecipi a programmi di mobilità internazionale promossi da UniTrento, la sua appartenenza
ad UNI.Team verrà sospesa per il periodo trascorso all’estero. Durante questo periodo non potranno essere
contabilizzate spese relative all’atleta. I requisiti di permanenza accademici di cui al presente articolo, punto 3 lettera
a) vengono rivisti per quanto riguarda il numero minimo di crediti da verbalizzare, che sarà considerato in maniera
proporzionale al periodo di permanenza a UniTrento (a titolo di esempio: una permanenza all’estero di 6 mesi, che
corrisponde ad un periodo a UniTrento di 6 mesi, comporta una riduzione del 50% del numero di crediti da
verbalizzare per poter rimanere nel programma). Per il calcolo dei crediti non saranno presi in considerazione quelli
verbalizzati durante la permanenza all’estero.
5. Atleti e atlete UNI.Team sono tenuti a rispettare le eventuali procedure di rinnovo della permanenza nel programma
definite da UniTrento.
6. La valutazione dei requisiti viene effettuata annualmente con tempistiche compatibili con il calendario accademico,
la stagione sportiva e i termini tecnici per la conferma degli atleti in squadra. Il mancato rispetto dei requisiti sopra
elencati comporta l’uscita dal programma e la perdita di tutti i benefit ad esso collegati.
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Art. 9 – Costi del programma
1. Il costo del programma per ogni singola disciplina coinvolta è formato da due tipologie di spesa: quella di tipo
accademico, relativa ai benefit di cui all’art. 5 comma 4, e quella di tipo sportivo, relativa ai benefit di cui all’art. 5
comma 3.
2. Spese di tipo accademico: UniTrento si impegna a coprire direttamente i costi relativi ai benefit accademici del
programma.
3. Spese di tipo sportivo: il costo complessivo di ogni singolo progetto (singola disciplina), viene presentato da CUS
Trento alla Commissione Sport ad ogni inizio anno, per l’inserimento/conferma della disciplina nel programma. Il
costo viene calcolato sommando le spese relative a tre macrovoci:
a) costo allenatore/i (da documentare con contratto/lettera di incarico)
b) costi di gestione tecnico-sportiva: comprende le spese relative a abbonamenti per accedere a strutture
allenamento (se non già inclusi nell’affitto degli spazi); costo tesseramenti atleti, dirigenti e tecnici; acquisto
materiale laddove necessario; iscrizione a campionati e tasse gara, laddove trattasi di spesa esattamente
preventivabile e sostenuta una sola volta durante la stagione agonistica, come accade per l’iscrizione al
campionato di basket (tutte le precedenti voci da documentare con apposite pezze d’appoggio). Non sono
ammesse in questa voce spese relative a: patentino (o rinnovo) tecnici; abbonamento singoli atleti a strutture di
allenamento quando l’ingresso è già incluso nel noleggio della struttura; penali mancato utilizzo strutture
prenotate; appartamenti / posti alloggio opera; utenze (acqua, luce, gas, spese telefoniche, internet, …);
c) costi di trasferta (atleti, tecnici e dirigenti della squadra – questi ultimi nel numero strettamente necessario) ed
iscrizioni alle gare, laddove trattasi di spese da ripetersi più volte nel corso della stagione e non esattamente
definibili in fase di previsione, come accade - ad esempio - per l’iscrizione e partecipazione alle gare di triathlon
(tutte le precedenti voci da documentare con apposite pezze d’appoggio). Le spese di trasferta dovranno
rispettare l’apposito Regolamento.
4. Per ogni disciplina, la Commissione Sport fissa un costo massimo per atleta finanziabile e un numero massimo di
atleti ammessi al programma. Il costo massimo per atleta verrà stabilito prendendo in considerazione le spese relative
alle voci di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, punto 3. Le spese relative alla lettera a) del presente articolo,
punto 3 verranno invece finanziate separatamente.
5. Le spese di cui al presente articolo, punto 3 lettere b) e c) saranno finanziate in maniera proporzionale alla
percentuale di studenti e studentesse UniTrento presenti nel programma. Non saranno coperte le quote di spesa
ascrivibili a studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole superiori e alumni. Si specifica che è facoltà della
Commissione Sport stabilire il pagamento di una caparra iniziale che ogni partecipante dovrà versare e che sarà
quantificata in valore percentuale sul costo individuale determinato in fase di previsione spese. Il versamento della
caparra deve essere effettuato entro i due mesi dall’avvio del programma agonistico.
6. È facoltà di entrambe le Parti individuare e proporre eventuali sponsor per la raccolta di fondi da destinare al
programma. La sottoscrizione di tali sponsorizzazioni e l’utilizzo dei fondi devono essere concordate tra le Parti con
congruo anticipo.
Art. 10 - Rendicontazione delle spese
1. Tutte le spese saranno finanziate all’interno della Rendicontazione UniTrento Sport e nel rispetto delle regole
generali per essa stabilite e di eventuali indicazioni specifiche.
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2. Le spese di cui all’art. 9, punto 3 lettera a) dovranno essere rendicontate nella voce “Corsi UniTrento Sport”,
insieme alle spese per gli istruttori, ma dovranno essere chiaramente identificate come spese relative al
programma UNI.Team.
3. Per la rendicontazione delle spese di cui all’art. 9, punto 3 lettere b) e c) verranno utilizzati due modelli:
a) Per sport di squadra e sport indivuali con costi di iscrizione a campionati, tasse gara e costi trasferta ben
definiti e conosciuti già in fase di presentazione del progetto (come ad esempio accade nel basket) il
controllo delle spese sostenute avverrà solo in fase di rendicontazione
b) sport di squadra o individuali con costi di iscrizione a campionati e tasse gara e costi trasferta variabili non
perfettamente definibili in fase di presentazione del progetto (come ad esempio accade nel triathlon): in tal
caso, una volta fissato dalla Commissione il tetto massimo di spesa disponibile ad atleta, la rendicontazione
ed il conseguente conteggio delle spese verrà effettuato a stato avanzamento attività (cioè di gara in gara
e di trasferta in trasferta) fino a concorrenza delle spese. In caso dovesse verificarsi un avanzo positivo tra
quanto preventivato e quanto effettivamente speso, la differenza, ovviamente, non verrà versata.
Diversamente, nel momento in cui si dovesse raggiungere il tetto massimo previsto per atleta, le spese
ulteriori non possono essere attribuite alla convenzione UniTrento Sport.Il monitoraggio sarà fatto per
specifico atleta (spese relative all’atleta X), in fase di rendicontazione eventuali esuberi di spesa per un
atleta potranno essere conguagliate da spese inferiori di compagni di squadra. Verrà infatti verificato il
rispetto generale del costo massimo per atleta.
4. La tipologia di monitoraggio di cui al precedente punto del presente articolo sarà definita dalla Commissione Sport
in fase di ammissione / conferma delle diverse discipline sportive nel programma.
Art. 11 – Impegni delle parti
1. UniTrento si impegna a:
a. verificare annualmente il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6, punto 1, lettere a) e b)
b. garantire i benefit accademici di cui all’art. 5, punto 4del presente Regolamento
c. verificare annualmente il rispetto dei requisiti di permanenza in itinere di cui all’art. 8, punto 6, lettere a) e c)
d. verificare annualmente il rispetto dei requisiti di permanenza accademici di cui all’art. 8, punto 3
e. verificare il rispetto di quanto previsto agli art. 9 e 10
2. CUS Trento si impegna a:
a. proporre annualmente alla Commissione Sport – all’interno del Piano Operativo UniTrento Sport - il
programma di sviluppo per UNI.Team che contenga:
-

le discipline sportive da includere/confermare nel programma

-

il numero di atleti previsto per ogni disciplina

-

il costo unitario per atleta prospettato

-

il costo prospettato per allenatori e tecnici

-

il piano di allenamento (compresa specifica del numero di allenamenti settimanali)

-

il calendario delle competizioni o, se non disponibile, l’elenco delle competizioni a cui si vuole partecipare
(è sufficiente indicazione del numero di competizioni e relativo livello)
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b. presentare a UniTrento la documentazione necessaria per il monitoraggio del programma, ovvero:
-

ad inizio anno (indicativamente a fine settembre): elenco degli atleti proposti per ogni squadra, con
relativo status (studente UniTrento, alumnus, …), eventuale numero di matricola, numero di tessera
UniTrento Sport

-

a metà anno (indicativamente a fine marzo): eventuale aggiornamento degli atleti, report per ogni atleta
con indicato, per ogni mese di partecipazione al programma, la presenza alle varie sessioni di
allenamento e competizione, per ogni atleta copia del prospetto del libretto degli studi

-

a fine anno (indicativamente a fine settembre): report per ogni atleta con indicato, per ogni mese di
partecipazione al programma, la presenza alle varie sessioni di allenamento e competizione, per ogni
atleta copia del prospetto del libretto degli studi

c. rendicontare annualmente alla Commissione Sport – all’interno della Rendicontazione UniTrento Sport – le
spese relative al programma UNI.Team
d. per le discipline sportive per cui è previsto un monitoraggio delle spese in modalità “avanzamento lavori” (di
cui all’art. 10 punto 3), CUS Trento si impegna, ad ogni competizione, a segnalare i costi complessivi
sostenuti per tutta la squadra (es. spese di trasporto, di vitto, di alloggio, di iscrizione, …), insieme all’elenco
degli atleti partecipanti e dei costi da imputare ad ogni singolo atleta.
e. verificare annualmente il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6, punto 1, lettera c)
f.

garantire i benefit sportivi di cui all’art. 5, punto 3 del presente Regolamento

g. verificare annualmente il rispetto dei requisiti di permanenza in itinere di cui all’art. 8, punto 6, lettera b)
h. verificare annualmente il rispetto dei requisiti di permanenza accademici di cui all’art. 8, punto 2
Art. 12 – Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore nell’a.a. 2019/2020 e subentra alla precedente formulazione del programma,
con conseguente uscita dal programma di tutti i membri.
2. Studenti e studentesse che facevano parte di UNI.Team nell’a.a. 2018/2019 potranno essere proposti da CUS Trento
per l’ammissione al programma oggetto del presente Regolamento.
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