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Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Procedura di Riconoscimento Centri Giovanili Fitarco 2011
Di seguito riportiamo le procedure semplificate per richiedere il riconoscimento del Centro Giovanile
Fitarco 2011 ed essere pertanto compresi nel Progetto Attività Giovanile 2011.
Le Società che hanno inviato al proprio Comitato Provinciale Coni la richiesta di conferma/apertura
CAS - Centro Avviamento allo Sport - per l’anno 2011 ed ottenuto il relativo riconoscimento, dovranno
inviare l’apposito modulo di “Riconoscimento Centro Giovanile Fitarco 2011” (vedi allegato).
Il modulo di richiesta per il Cento Giovanile dovrà necessariamente essere accompagnato dalla
dichiarazione rilasciata dal Comitato Provinciale del Coni riguardo l’effettivo riconoscimento del CAS per
l’anno in corso. Nel caso in cui la Società ancora non disponga di tale documento, potrà allegare la copia
della richiesta di apertura/conferma CAS inviata e protocollata dal Coni.
Alcuni Comitati Provinciali Coni potrebbero non prevedere per l’anno in corso il riconoscimento dei
Centri CAS. In tal caso, la richiesta di riconoscimento del Centro Giovanile Fitarco dovrà essere inviata
congiuntamente ad una dichiarazione del CP Coni competente per territorio, che attesti che per l’anno in
corso non vengono riconosciuti centri CAS di nessuna disciplina sportiva.
Rammentiamo che, oltre alle condizioni dettate dal Coni riguardo il Centro Avviamento allo Sport, le
Società dovranno rispettare obbligatoriamente tutti i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

Affiliazione alla Fitarco da almeno un anno
Richiesta per l’anno in corso di apertura/conferma di un centro CAS del Coni
Tecnico operante nel Centro con qualifica giovanile (regolarmente tesserato alla stessa Società ed
iscritto all’Albo Istruttori federali 2011)
numero minimo degli atleti appartenenti alle classi giovanili presenti nella Società: 6
tesseramento degli atleti appartenenti alle classi giovanili alla Federazione tramite la Società
Età degli atleti: fino a 18 anni (1° anno della classe Juniores)
Rammentiamo che la richiesta di Riconoscimento Giovanile Fitarco ha effetto annuale.

Tutta la documentazione necessaria al riconoscimento 2011 da parte della Federazione dovrà essere
dovrà essere inviata all’Ufficio Tecnico federale entro e non oltre il 30 settembre p.v..
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il Segretaro Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Richiesta Riconoscimento

Centro Giovanile Fitarco 2011
Società __________________________________________________________ Codice ______/________

IMPIANTO:
all’Aperto
al Chiuso

SI
SI

NO
NO

Indirizzo_________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________

RESPONSABILE CAG ____________________________________________________________________________
(Istruttore Fitarco con la qualifica ‘Giovanile’ in regola con l’iscrizione all’Albo)

NUMERO DEI TESSERATI DELLE CLASSI GIOVANILI ________________
(minimo 6)

RICHIESTA APERTURA/CONFERMA CAS EFFETTUATA IL __________________
CAS EFFETTIVO DAL ___________________________
CODICE CAS ATTRIBUITO DAL CP CONI

___________________________

(allegare copia del documento/modulo rilasciato/presentato dal/al CP CONI)

Firma del
Presidente della Società

Data ___________________________

____________________________________________

La Fitarco si riserva di verificare la rispondenza dei dati comunicati

Da inviare alla Fitarco entro e non oltre il 30 settembre 2011

