Divisione Giovanile

Bando dei Campionati Italiani Under 26

‘ANGELINI VERDE’

La Federazione organizza presso il Palaturismo di Riccione, da Mercoledì 8 a Sabato
11 aprile p.v. (vacanze pasquali) i Campionati Italiani Under 26 a coppie e squadre
(di 4 giocatori più eventuale riserva), ‘ANGELINI VERDE’ , suddivisi in tre Settori di
gara:

Agonisti ‐ Cas ‐ Esordienti
L’adesione al Settore ‘agonisti’ è per tutti i tesserati (agonisti) Cadetti e/o Juniores e
tutti i tesserati CAS (con un titolo di categoria giocatori al 1^ gennaio 2009 e/o giunti
al podio coppie/squadre nelle edizioni 2007/2008).
L’adesione al Settore ‘CAS’ è per tutti i tesserati CAS con due (o più anni di anzianità)
non in possesso dei titoli di cui sopra.
L’adesione al Settore ‘Esordienti’ è per tutti gli iscritti CAS di primo anno e/o tutti i
registrati BaS: questi ultimi dovranno però acquisire la tessera CAS (costo FIGB: Euro
10,00/anno) che, in mancanza di una specifica Società Sportiva di riferimento, farà
capo al Comitato Regionale FIGB.
I settori sono elencati secondo l’importanza tecnica: coloro che possiedono le
caratteristiche per competere in un settore non possono giocare in quello inferiore,
mentre a discrezione è possibile giocare nel settore superiore.
In ogni caso al Campionato potranno partecipare tutti e solo i nati dal 1^
gennaio 1984 e tesserati/registrati alla FIGB per l’anno 2009.
Sollecitiamo pertanto coloro che non avessero ancora rinnovato l’iscrizione federale
ad effettuarla per l’anno 2009 presso la loro Società sportiva o Istituto di riferimento
(il modulo di iscrizione CAS è sul sito).

A carico degli aderenti al Campionato saranno le sole spese di trasferta, mentre
l’iscrizione alla manifestazione sarà gratuita e la Federazione si farà carico dei costi
di soggiorno (camera tripla/quadrupla: supplemento a versarsi per la camera singola
o doppia), unicamente per i partecipanti effettivi alle gare.
In caso di partecipazione alla sola gara a coppie la gratuità sarà di un giorno, in caso
di sola partecipazione alla gara a squadre la gratuità sarà di due giorni.
Quanto prima pubblicheremo sul sito (insegnamento‐>giovanile‐>moduli) i moduli di
adesione, dove occorrerà precisare:
‐ la composizione della propria formazione
‐ il settore di gara (che potrà cambiare da coppia a squadra: in ogni caso
provvederemo a controllare la correttezza delle richieste)
‐ la sistemazione alberghiera richiesta ed i componenti la camera.
Queste indicazioni, che saranno da inviare tramite la vostra Società sportiva entro i
termini che saranno precisati, saranno indispensabili per avere gratuità di iscrizione
e di residenza.

