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Che cos’è un Centro C.AS.P
C.AS.P.. e a chi è rivolto

I Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico (C.A.S.P.)
sono dei Centri Sportivi dove aspir anti giovani atleti con
disabilità possono essere indirizzati verso una disciplina
sportiva paralimpica o praticare uno sport senza alcuna
finalità di carattere agonistico e competitivo.

Riconoscimento e Convenzionamento
di un Centro C.AS.P
C.AS.P..
Come aprire un Centro CASP
Come è possibile aprire un Centro CASP ?

Da quando è possibile aprire un Centro CASP ?

Quando si deve rinnovare un Centro CASP ?

Se in possesso di tutti i requisiti
richiesti, tramite una richiesta da
avanzare utilizzando l’apposito
modulo scaricabile dal sito del CIP

Dal 1° gennaio 2011
In qualunque momento dell’anno

Negli anni successivi al
Convenzionamento,
fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre

Requisiti richiesti
per il Riconoscimento e Convenzionamento di un Centro C.AS.P
C.AS.P..

Øminimo 4 anni consecutivi di affiliazione pregressa al CIP o ad altra Federazione Sportiva
Paralimpica /Disciplina Sportiva Paralimpica
Øcurriculum associativo dal quale si evinca specifica esperienza nelle attività di avviamento
Ø
e formazione sportiva per soggetti con disabilità
Ø promozione programmi di avviamento per almeno 3 delle discipline sportive riconosciute
dal CIP per persone disabili appartenenti a qualsiasi tipologia di disabilità e per almeno due
disabilità
Ø tra gli aspiranti atleti minimo di 5 disabili praticanti l’attività sportiva non già tesserati presso
le FSP/DSP riconosciute dal CIP
Ø presenza di personale qualificato per ciascuna delle discipline sportive per le quali viene
svolto un programma di avviamento
Ø tutti gli atleti devono essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica ed avere un’età massima di 40 anni

Altre informazioni
relative all’apertura di un Centro C.AS.P
C.AS.P..

Quanti CASP possono essere aperti in ogni regione ?

Dove possono essere aperti i Centri CASP ?

Quanto costa il Convenzionamento dei CASP ?

Fino ad un massimo di 6 CASP per
regione di cui non più di 3
appartenenti alla stessa provincia
Presso le Società Sportive ed
anche all’interno degli Istituti
Scolastici convenzionati

La quota di convenzionamento è
fissata in € 10,00 e l’adesione per
tutti i componenti del CASP è
gratuita

Agevolazioni
per l’apertura di un Centro C.AS.P
C.AS.P..

ØIl CIP eroga ai CASP convenzionati, al termine di ciascun anno, un
contributo annuo forfetario di € 2.000,00
Ø€ 50,00 una tantum, per ciascun nuovo tesserato disabile
ØPartecipazione alle iniziative poste in essere dal proprio Organo
Territoriale e riservate agli atleti dei CASP

Compiti dei Comitati Regionali
in occasione dell’apertura di un Centro C.AS.P
C.AS.P..
Il Comitato Regionale deve:
ØVisionare la richiesta di convenzionamento, verificare e farsi garante
dell’effettiva esistenza di tutti i requisiti previsti ed esprimere il
proprio parere siglando il modulo di richiesta
ØChiedere il parere dei Comitati Provinciali, ove esistenti, prima di
inviare la documentazione al CIP nazionale per la necessaria
approvazione da parte degli Organi competenti
ØOrganizzare iniziative promozionali riservate agli atleti dei CASP
ØOrganizzare corsi per la formazione di tecnici ai quali assegnare la
qualifica di “Istruttore CASP”

Fondi a disposizione dei Comitati Regionali
per le finalità previste in occasione dell’apertura dei Centri C.AS.P
C.AS.P..

Quali sono i fondi a disposizione dei Comitati Regionali
per porre in essere le iniziative di sua competenza in
occasione dell’apertura dei Centri C.AS.P
C.AS.P.. ?
I Comitati Regionali, in relazione al numer o dei CASP di
propria Competenza, e di disabili tesserati presso di loro,
riceveranno annualmente dal CIP uno specifico contributo
finanziario per lo svolgimento delle attività ad essi delegate

Altre domande

Esistono ancora i CAS ?

Tecnici con brevetto FSN sono equiparabili a
quelli CIP/FSP ?

E’ possibile richiedere l’apertura di un CASP
per un’unica tipologia di disabilità o un solo sport ?

No. Esistono solo i CASP. Presso i
Centri di Riabilitazione/unità
Spinali possono essere attivate
comunque le attività di
avviamento allo sport previste dai
relativi protocolli d’intesa con il CIP
Sì, anche istruttori con brevetto FSN,
oltre che CIP/FSP, possono essere inseriti
quale personale qualificato richiesto dai
requisiti per l’apertura dei CASP

No, devono essere promossi
programmi di avviamento per almeno
3 discipline sportive e almeno 2
tipologie di disabilità

