
Circolare n. 57       Pordenone,  15 ottobre 2019 

 

             

       Agli studenti interessati 

       Ai genitori degli studenti interessati 

       Ai coordinatori di classe 

       Ai docenti di educazione motoria 

 

 

OGGETTO: STUDENTI ATLETI DI MEDIO/ALTO LIVELLO -  FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA 

 

 

Ad integrazione della Circolare n. 53 del 12.10.2019 – Oggetto “STUDENTI ATLETI DI MEDIO/ALTO LIVELLO” si 

allega il Fac-Simile della dichiarazione della società sportiva di appartenenza. 

  

                                   Il Dirigente 

       Teresa Tassan Viol



 

 

 

CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE ATLETA 

DICHIARZIONE STUDENTE ATLETA DI ALTO – LIVELLO / STUDENTE SPORTIVO 

anno scolastico 2019 - 2020 

Io sottoscritto _________________________________________________ nato/a ____________________ 

Il _____________________ residente a  _____________________________________ 

 

Legale rappresentante della società  ________________________________________ affiliata ___________  

Federazione sportiva – ente di promozione sportiva ___________________ CF ______________________con sede 

legale a ______________________ Via/piazza _____________________________________ tel. ______________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________   

 

DICHIARA 

Che lo/la studente/ssa ___________________________________________ nato/a ___________________ il 

________________________ frequenta ______________________________ classe ________________ 

POSSIEDE 

 

A  - I requisiti di ammissione alla sperimentazione studente – atleta di alto livello D.M 935/2015 per l’anno scolastico 

2019-2020: 

appartiene a una delle seguenti categorie  – (evidenziare il punto che interessa ) 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

2.  Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.   

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline 

Sportive Associate di riferimento.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria 

corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all’inizio dell’anno scolastico di 

riferimento. 

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che 

partecipano ai seguenti campionati nazionali:   

� Calcio serie A, serie B, Serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 Under 16 Under 15 serie A.B.C.;   

� Pallacanestro serie A1, A2, B Under 20, Under 18, Under 16, Under 15 eccellenza.   

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 e B 

inclusi i campionati di eccellenza equiparabili alla serie A.   

� Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2 e B1, B2 femminile. 

 

B  - Studenti sportivi agonisti   - Svolge attività agonistica presso la nostra società per l’anno scolastico 2019 – 2020: 

indicare numero di allenamenti, campionato/torneo/ categoria di riferimento, calendario (almeno di massima) degli 

impegni previsti. 

 

Data _____________________     Firma e timbro società ______________________ 


