C.A.S.b – Centro di Avviamento allo Sport (Bridge)
DEFINIZIONE, MODALITA’ di apertura,
PARTICOLARITA’ di tesseramento, MANIFESTAZIONI agonistiche
1. – Il Centro di Avviamento allo Sport (Bridge) è quella particolare
sezione di una Società Sportiva affiliata, il cui compito è il
coordinamento dell’attività didattica ed agonistica dei giovani under 25,
soci di quella Società.
2. – La sezione “CAS” è propria di ogni Società Sportiva ed è ivi presente
“in pectore”.
3. – Un CAS è tale anche quando presenta un solo iscritto (CAS di
posizione)
4. – Un CAS è effettivo quando almeno due giovani sono iscritti.
5. – Obiettivo di un CAS è il perfezionamento tecnico degli iscritti e la loro
partecipazione in rappresentanza della Società sportiva alle
manifestazioni ufficiali pre-agonistiche, organizzate dalla Divisione
giovanile della FIGB.
6. – Ad un CAS possono essere iscritti unicamente giovani sotto i 25 anni
(under 25), altresì soci della Società Sportiva, che siano anche in corso
di formazione o perfezionamento tecnico.
7. – Un CAS di Società diventa operativo quando la Società trasmette alla
Federazione, tramite il modulo di tesseramento, l’iscrizione di un
giovane.
8. – Alla segnalazione in Federazione deve corrispondere uguale
segnalazione al Comitato provinciale CONI competente per territorio
tramite il modulo annualmente predisposto e su cui, tra l’altro, è
necessario segnalare il nominativo dell’Insegnante, possibilmente
inserito nell’elenco degli Istruttori giovanili della FIGB.
9. – Successivamente alla apertura (o al rinnovo) di un CASb presso la
FIGB e presso il CONI è opportuno anche l’invio dei nominativi degli
iscritti alla ‘Sportass’ per la copertura assicurativa.
10.
– Sono previste tre fasce d’età: under 16 (da 13 a 16 anni), under
20 (da 17 a 20 anni) e under 25 (da 21 a 25 anni). Le quote di
tesseramento sono predisposte annualmente dalla FIGB.
11.
– Il tesseramento CAS può essere validamente rinnovato sino al
compimento del 25° anno di età, ma decade (e non può essere più
ripreso) se un giovane partecipa anche ad una sola manifestazione per
agonisti, per la quale corre l’obbligo del tesseramento agonistico
(secondo età: giovanissimi, cadetti, juniores).
12.
– Tesseramento ed iscrizione sono di competenza della Società
Sportiva. Nelle formazioni di una Società Sportiva, partecipanti ai
Campionati Under 25, possono essere inseriti anche giovani iscritti ad
altra Società, con presentazione del modulo di prestito, nella fattispecie
gratuito.

13.
– Un iscritto CAS può partecipare a tornei di tipi i tipi ed a tutte le
competizioni federali, ad eccezione dei Campionati degli agonisti.
14.
- La Federazione organizza manifestazioni specifiche, cui
possono partecipare tutti i giovani, indipendentemente dal tipo di
tesseramento e/o registrazione. Queste manifestazioni sono
denominate “UNDER 25”.
Sono previsti: Campionato Individuale, Campionati Open (a coppie ed
a squadre), Campionati Misti (a coppie ed a squadre) e la Coppa Italia;
il Raduno nazionale di approfondimento tecnico (e di relax), soprattutto
destinato ai giovani con tessera C.A.S. Altro momento di studio e di
confronto è il Collegiale, la cui partecipazione è conseguente alla convocazione dei Commissari Tecnici delle Squadre nazionali giovanili e
del Coordinatore della Divisione giovanile.
Non necessariamente queste manifestazioni sono a cadenza annuale.
15.
– Il calendario delle manifestazioni ‘Under 25’ è predisposto
annualmente dalla Commissione giovanile e pubblicato sulla rivista
‘Slam’ e sul sito federale. Le relative quote d’iscrizione possono
rientrare nel pacchetto che comprende i costi residenziali.
16.
– Un iscritto CAS, altresì studente di un Istituto aderente al
Progetto “BaS” (Bridge a Scuola), può partecipare ai Campionati
studenteschi in rappresentanza di quell’Istituto ed anche agli specifici
Simultanei (sez. licita). Ugualmente, nelle gare del Campus, può
partecipare al Campionato a coppie ed all’Eccellenza a squadre, ma
non all’Interscolastico a squadre.
17.
- Un giovane Under 25, tesserato agonista (giovanissimo,
cadetto, juniores), altresì studente di un Istituto aderente al Progetto
“BaS” (Bridge a Scuola), NON può invece partecipare ai Giochi
Studenteschi, né ai Simultanei ‘BaS’ . Può eccezionalmente, e con
‘handicap’, partecipare alle gare con licita del Campus.

