
 
 
 

Settore Insegnamento – Divisione Giovanile 

TESSERAMENTO C.A.S. 2013 
Modulo da utilizzare  per l’ iscrizione di giovani UNDER 26 non agonisti  

 

 
  ENTE SPORTIVO      COD. FIGB DELL’ENTE  DENOMINAZIONE ENTE 
      AFFILIATO 
  DI RIFERIMENTO 
 
 

Per il tesseramento agonistico (effettivo) il riferimento è il Gruppo Sportivo (F - - - -) 
Per il tesseramento (pre-agonistico) scolastico il riferimento è la Sezione Giovanile della Scuola del Gruppo Sportivo, cioè il 

C.A.S. (Centro di Avviamento allo Sport) del Gruppo Sportivo:  (C - - - -) . 
 

I Comitati regionali FIGB, che organizzano corsi o raduni didattici per formazione tecnica di giovani Under 26, 
costituiscono un C.G.B. (Centro giovanile bridgistico federale regionali), indenditicato dal codice figb della Regione (R - - - -).  

Gli iscritti saranno registrati con la tessera ‘Studente Cas’  
 

Il tesseramento CAS è obbligatorio per tutti i giovani Under 26  partecipanti alle attività didattiche e sportive 
La tessera CAS dà diritto alla partecipazione a tutti i tornei ed ai Campionati riservati agli Under 26 

 organizzati dalla Divisione Giovanile del Settore Insegnamento FIGB ed a quelli per Allievi (se nei tre anni di 
anzianità), non ai Campionati Italiani ufficiali Open. La convocazione a raduni di allenamento per le 

rappresentative nazionali o il far parte di queste ultime e giocare  in  gare ufficiali, comporta il possesso della 
tessera agonistica cadetta o juniores  

 

Quote di tesseramento CAS 2013 
Il versamento alla FIGB è da effettuarsi tramite bonifico (inviandone copia alla FIGB via fax: 02.7000.1398 in uno al presente modulo) 

Estremi del bonifico: Banca Popolare di Sondrio - sede di Milano - via S.Maria Fulcorina 1 – 20123 Milano 
IBAN IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 

 

NOTA: l’apertura  e/o  il rinnovo di un CAS devono essere notificati, anche via-fax, al Comitato provinciale CONI competente per territorio (vedi 
www.CONI.it -> ‘‘territorrio’ oppure su Guida telefonica)  

 

      ANNI   tesseramento                    tesseramento C.A.S. 
                                           AGONISTICO             (tesseramento scolastico pre-agonistico) 
        (giovanissimi, cadetti, juniores)             riservato a giovani Under 26 in corso di 
         per il tesseramento agonistico           formazione bridgistica nei corsi della Società o  
          seguire le indicazioni                        presso i Centri federali regionali/provinciali  
                                               del Settore anagrafico della FIGB       
  

13/16     € 25,00     
     (NATI 1.1.9 7/31.12.00)   

  17/20     € 25.00 (cadetti)            €. 10,00 
     (NATI 1.1.93/31.12.96)                                                                                  (per tutte le tre fasce Under 2 6) 
                                                                                                                          Se trattasi di giovane già registrato nell’anagrafico FIGB è 

21/25     € 25,00 (juniores)     sufficiente indicare cognome, nome e cod.FIGB. Segnalare anche 
     (NATI 1.1.8 8/31.12.92)                                                               eventuali variazioni /integrazioni rispetto la precedente comunicazione 

Segue retro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COGNOME : ……………………………………………………………………    …………. 
 

NOME :   ……………………………………………………………………cod.figb………………… 
 

COD.FISC. :…………………………………     nato a……………..………………………….. 
 

INDIRIZZO:……………………………………………………………………………………. 
 

CITTA’:………………………………………………………CAP: ………………………….. 
 

TEL. ABITAZIONE:…………………………     TEL. UFF.:……………………………….….. 
 
TEL: CELL.: ……………………………E-mail: ……….………………………………….…….. 
 



 Tesseramento CAS/05     cod. FIGB dell’Ente       Denominazione dell’Ente 

     ENTE SPORTIVO    
      AFFILIATO 
      DI RIFERIMENTO 
 

 
COGNOME : ………………………………………………………………………………….. 
 

NOME : ………………………………………………………………………… cod.figb  ……………… 
 

COD.FISC. :…………………………………… nato il …………….a.………………………. 
 

INDIRIZZO:…………………………………………………………………………………….. 
 

CITTA’:………………………………………………………CAP: …………………………... 
 

TEL. ABITAZIONE:………………………… TEL. UFF.:……………………………….…... 
 

TEL: CELL.: ……………………………….. E-mail: ………………………………….…….. 
 

 
COGNOME : …………………………………………………………………………………. 
 

NOME : ………………………………………………………………………… cod.figb  …………….. 
 

COD.FISC. :………………………………… nato il ………………a..………………………  
 

INDIRIZZO:……………………………………………………………………………………. 
 

CITTA’:………………………………………………………CAP: ………………………….. 
 

TEL. ABITAZIONE:………………………… TEL. UFF.:……………………………….….. 
 

TEL: CELL.: ……………………………….. E-mail: ………………………………….…….. 
 

 
COGNOME : ………………………………………………………………………………... 
 

NOME : ………………………………………………………………………… cod.figb  ……………. 
 

COD.FISC. :…………………………………… nato il ………………a ….………………..  
 

INDIRIZZO:……………………………………………………………………………………. 
 

CITTA’:………………………………………………………CAP: ………………………….. 
 

TEL. ABITAZIONE:………………………… TEL. UFF.:……………………………….….. 
 

TEL: CELL.: ……………………………….. E-mail: ………………………………….…….. 
 

 
COGNOME : ……………………………………………………………………………………. 
 

NOME : ………………………………………………………………………… cod.figb  …………….… 
 
COD.FISC. :………………………………… nato il …………………a..……………………..  
 

INDIRIZZO:……………………………………………………………………………………... 
 

CITTA’:………………………………………………………CAP: …………………………… 
 

TEL. ABITAZIONE:………………………… TEL. UFF.:……………………………….…… 
 

TEL: CELL.: ……………………………….. E-mail: ………………………………….…….. 


