CENTRT DI AVVIAMBNTO BOCCE
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Centri di avviarnento bocce, di seguito denorninati CAB, sono quelle associazioni
sportive affiliate alla FIB che, attraverso una specifica domanda corredata della
prevista documentazione, inoltrata alla Segreteria Generale, possono essere costituite
CAB dal Consiglio Federale, a partire dalla stagione sportiva 2017-2018.

I CAB dovranno

possedere

i

seguenti requisiti, certificati dagli Organi Periferici di

competenza:

a) Affiliazione alla FIB da almeno 3 anni;
b) Iscrizione al registro nazionale CONI e/o a quello parallelo del CIP almeno
nell'anno in corso;
c) Omologazione e piena accessibilità dell'irnpianto boccistico utilizzato, con
particolare riguardo per la sua fruizione da parte dei disabili motori, per i servizi
e gli spogliatoi;
d) Partecipazione all'attività sportiva federale;
e) Attività boccistica certificata per almeno 5 giovani, 5 atlete, 5 disabili di cui uno

0

apparlenente all' handicap fi sico ;
Qualifiche Tecniche FIB e figure promozionali corrispondenti a quelle previste
dal Regolamento dei Quadri tecnici e promozionali della FIB, in funzione delle
attività svolte in seno al CAB.

Possono essere riconosciuti dal Consiglio Federale urassimo 10 CAB per ogni
Comitato Regionale appartenente alla prirna fascia e massimo 6 cab per tutti gli altri
Cornitati Regionali . I Centri Tecnici Regionali dovranno essere individuati tra i CAB
riconosciuti, attraverso Llna proposta specifica del Cornitato Regionale.
Ogni CAB riceverà un contributo base di € 2.500,00: più un contributo aggiuntivo di
€ 50,00: per ogni tesserato giovane (under 21) donna e disabile.

Il

contributo federale è rinnovato negli anni successivi al riconoscimento purché
vengano mantenuti i requisiti all'uopo richiesti da parte del CAB ed a condizione che
per ogni anno il CAB tesseri tre nuovi elementi in almeno una delle tre categorie:
rnaschile giovanile - femminile - disabili. Dal 2o anno dal riconoscimento il contributo
federale passa da € 2.500,00 a € 3.000,00.

IL CAB decade se, entro 3 rnesi successivi all'esercizio di riferimento, non ha più i
requisiti all'uopo richiesti, in tal caso dovrà presentare nuova dorranda di
riconoscimento.
Tutti i tesserati dei CAB debbono svolgere l'attività federale ufficiale, anche se
provenienti dagli Istituti scolastici o dai progetti FIB - scuola.
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CENTRI DT AVVIAMENTO BOCCE
Il CAB

fungerà da collegatnento costante con il settore scolastico e supporterà la FIB,
attraverso gli organi territoriali di riferimento che vigileranno su di esso, nelle attività
didattico-formative.

Ogni anno la Federazione, nell'ambito di una rnanifestazione all'uopo organizzata,
assegnerà premi e riconoscimenti ai migliori CAB sulla base dei criteri prestabiliti.
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