Roma, 22 novembre 2010

Convenzionamento

Istituti Scolastici
Ufficio Promozione e Scuola

Perché convenzionare
un Istituto Scolastico al CIP ?
Con il convenzionamento al CIP degli Istituti Scolastici
viene stabilita l’estensione gratuita delle garanzie
assicurative contro gli infortuni per tutti coloro che
svolgono le attività previste dall’Istituto e per tutti gli
aderenti è consentita la partecipazione alle attività di
avviamento allo sport organizzate dai rispettivi Organi
Territoriali .
Gli alunni con disabilità potranno comunque partecipare
alle Finali Nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi .

Convenzionamento
di un Istituto Scolastico
Come convenzionarsi al CIP
Come è possibile convenzionare un Istituto
Scolastico al CIP ?

Da quando è possibile Convenzionare un
Istituto Scolastico al CIP ?

Quando si deve rinnovare un
Istituto Scolastico al CIP ?

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,
entro il 31 dicembre

Requisiti richiesti
per il Convenzionamento di un Istituto Scolastico al CIP

ØDelibera del Consiglio d’Istituto comprovante la volontà di convenzionarsi con il CIP e di
tesserare gli alunni con disabilità
Ø attivazione all’interno dell’istituto di un Centro Sportivo Scolastico
Ø promozione programmi di avviamento per una o più discipline sportive riconosciute dal CIP
per persone disabili appartenenti a qualsiasi tipologia di disabilità
Ø alunni con disabilità che intendono praticare l’attività sportiva non già tesserati per l’attività
agonistica 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

Costi ed agevolazioni
per il Convenzionamen to al CIP
Ø la quota di convenzionamento al CIP è fissata in € 10,00
ØL’adesione al CIP di alunni e personale docente e non docente
è gratuita
ØL’adesione da parte del CIP determina l’estensione gratuita
delle garanzie assicurative contro gli infortuni per tutti coloro
che svolgono le attività previste dall’Istituto Scolastico.
ØA tutti gli aderenti al CIP è consentita la partecipazione alle
attività di avviamento allo sport organizzate dai rispettivi Organi
Territoriali CIP

Compiti dei Comitati Regionali
Convenzionamento di un Istituto Scolastico
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 aperte agli alunni con disabilità
degli Istituti Scolastici convenzionati

Alcune domande che sono pervenute
all’ufficio Scuola CIP
L’estensione della copertura assicurativa riguarda
solo gli alunni o anche personale docente e non ?

Sì, l’estensione della copertura assicurativa
è rivolta a tutti i soggetti indicati
nell’apposito modulo di convenzione e
quindi alunni, tecnici CIP, personale
docente e non per il quale sia stata
richiesta l’adesione al CIP

L’estensione della copertura assicurativa riguarda
anche gli alunni che svolgono attività agonistica ?

No, Nel momento in cui un alunno viene
tesserato per la pratica di attività
agonistica presso una FS P decadono gli
effetti dell’adesione relativa all’attività di
avviamento allo sport presso il CIP.

L’estensione della copertura assicurativa riguarda
solo gli alunni disabili o anche gli alunni normodotati
dello stesso Istituto ?

No, l’adesione al CIP e l’estensione
gratuita delle garanzie assicurative contro
gli infortuni non è prevista anche per gli
alunni normodotati

E’ previsto un numero minimo di alunni disabili, di
tipologie di disabilità o di sport praticati per poter
Richiedereil co0nvenzionamento al CIP ?

No, può anche essere un solo alunno
che pratica una sola disciplina sportiva

