
 

 

 

 

PROGETTO C.A.S.P. 2016 

A seguito della necessità di intervenire sulla disciplina dell’avviamento di nuove giovani leve 
alla pratica della Pesistica Olimpica, si ritiene necessario fornire alle Associazioni Sportive affiliate 
uno strumento efficace atto a stimolare e promuovere, presso ogni club affiliato, l’avviamento 
all’attività sportiva agonistica giovanile. 

Tenuto conto delle risultanze di un precedente progetto utilizzato a tale scopo e denominato 
“Prime Alzate”, si propone al Consiglio Federale di approvare il Progetto “Club di Avviamento 
allo Sport della Pesistica” di seguito denominati CASP. 

 

Riconoscimento CASP 

Ai fini del riconoscimento come CASP di un’Associazione Sportiva regolarmente affiliata, è 
necessario il possesso dei seguenti requisiti:  

a. Tesserare almeno 5 Atleti Pre-Agonisti (13 anni, nati nel 2003); 
b. Tesserare almeno 3 Atleti Agonisti della Classe Esordienti/Under15 (14 e/o 15 anni, nati 

nel 2002 e/o nel 2001); 
c. Partecipare con almeno 3 Atleti alle Fasi Regionali del “G.P. Prime Alzate di Strappo M/F” 

e con almeno 3 Atleti a quelle del “G.P. Prime Alzate di Slancio M/F”; 
d. Partecipare con almeno 1 Atleta alle Fasi Regionali di Qualificazione dei Campionati Italiani 

Esordienti M/F. 
 

Contributi economici CASP 

A tutte la Società che soddisfano tutti i requisiti sopradetti e che quindi vengono riconosciuti 
come CASP, la FIPE attribuisce i seguenti benefici: 

1. Riconoscimento del diritto al rimborso economico relativo al tesseramento per tutti gli 
Atleti che hanno partecipato alle gare previste nel punto “c”; 

2. Riconoscimento del diritto al rimborso economico relativo al tesseramento per tutti gli 
Atleti che hanno partecipato alla gara prevista nel punto “d”; 

3. Riconoscimento di un contributo fisso annuo pari a € 250,00 a parziale copertura delle 
spese di organizzazione e conduzione del CASP; 

4. Contributo una tantum pari a € 200,00, per ognuno degli atleti “Esordienti” del CASP che 
viene convocato in una rappresentativa nazionale per partecipare ad un evento del calendario 
internazionale. 



5. Contributo una tantum pari a € 100,00 per ognuno degli atleti “Pre-agonisti” classificati nei 
primi tre posti di ogni categoria, risultanti dalle classifiche nazionali d’ufficio del “G.P. Prime 
Alzate di Strappo M/F”; 

6. Contributo una tantum pari a € 100,00 per ognuno degli atleti “Pre-agonisti” classificati nei 
primi tre posti di ogni categoria, risultanti dalle classifiche nazionali d’ufficio del “G.P. Prime 
Alzate di Slancio M/F”; 

7. Contributo una tantum pari a € 100,00 per ognuno degli atleti “Pre-agonisti” classificati nei 
primi tre posti di ogni categoria, risultanti dalle classifiche delle Finali del Criterium Nazionale 
Giovanissimi M/F; 

8. Contributo una tantum pari a € 150,00, per ognuno degli atleti “Esordienti/Under15” 
classificati nei primi tre posti di ogni categoria, nelle finali nazionali dei Campionati Italiani 
Esordienti M/F; 

 


