Settore Tecnico
LSc/

Roma, 9 febbraio 2006

CIRCOLARE 6/2006

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

Oggetto: Centri Giovanili Fitarco 2006
Anche per il 2006, la Federazione ha inteso proseguire il ‘Progetto Attività Giovanile’ (che
sarà divulgato con successiva circolare federale) destinato proprio a quelle Società che hanno
confermato/aperto un CAS del CONI a testimonianza della sensibilità ed della promozione nei
confronti dei giovani.
Quindi, le Società che sono in possesso di un Centro di Avviamento alla Sport CONI 2006
e che intendono essere comprese nel Progetto, dovranno inviare apposita domanda di
“Riconoscimento Centro Giovanile Fitarco 2006”, sempre che abbiano rispettato i requisiti imposti
dal CONI e quelli dettati dalla Fitarco, ossia:
Requisiti CONI:
- affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale
- la qualifica dei tecnici che operano nel Centro (Tecnico con qualifica giovanile)
- la presenza di allievi dai 5 al 16 anni
Integrazione FITARCO:
- numero minimo degli allievi presenti nella Società : 6
- tesseramento degli allievi alla Federazione tramite la Società
- Età degli allievi: fino a 18 anni (classe Juniores)
Ricordiamo che le Richieste dei Centri di Attività Giovanile così come quelle di conferma
dei Centri Avviamento allo Sport, sono annuali. Necessiterà quindi inviare il modulo 2006 anche se
inviato nel 2005 o precedentemente.
Inoltre, è obbligatorio che le Società inviino, laddove non avessero già provveduto per gli
anni passati, la documentazione inerente al possesso da parte degli Istruttori della qualifica
Giovanile. Nel caso in cui il Tecnico non abbia a disposizione la necessaria documentazione, si
potrà presentare un’autocertificazione così come previsto dalle vigenti normative legislative.
La documentazione (copia del modulo apertura/conferma CAS presentata al CONI
Provinciale,
modulo
di
Richiesta
Riconoscimento
Centro
Giovanile
Fitarco,
attestato/diploma/autocertificazione riguardo il possesso della qualifica Giovanile) dovrà essere
inviata al Settore Tecnico federale.
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il Segretaro Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Richiesta Riconoscimento

Centro Giovanile Fitarco 2006
Società __________________________________________________________ Codice ______/________

IMPIANTO:
all’Aperto
al Chiuso

SI
SI

NO
NO

Indirizzo_________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________

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

NUMERO DEI TESSERATI DELLE CLASSI GIOVANILI ________________
(minimo 6)

RICHIESTA APERTURA/CONFERMA CAS EFFETTUATA IL __________________
(allegare copia del modulo presentato al CP CONI)

CAS EFFETTIVO DAL ___________________________
CODICE CAS ATTRIBUITO DAL CP CONI

___________________________

Firma del
Presidente della Società
Data ___________________________

____________________________________________

* allegare, se il caso, la documentazione comprovante la qualifica “Giovanile”
La Fitarco si riserva di verificare la rispondenza dei dati comunicati.

