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Allegato 1

Requisiti di ammissione al Progetto Studente - atleta di alto livello a.s.2O22-2O23

Requisiti sportivi Soggetti certif icatori

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

Federazioni Sportive o
Discipline Sportive

Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP

2.
Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili {estivi ed
invernali).

Federazioni Sportive o
Discipline Sportive

Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP

3. Studente riconosciuto quale "Atleta di lnteresse Nazionale" dalla Federazione Sportiva
o dalla Disciplina Sportiva Associata di riferimento.

Federazioni Sportive o
Discipline Sportive

Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP

4.

Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per
ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento.

ln particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti classifiche:

Ciclismo:
. Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati ltaliani (per specialità e

categoria);
. Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e

BMX;
. Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e

categoria).

ennts:
Atleti compresi tra i primi 50 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno d

nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado,

secondo le classifiche Federali di riferimento.

iport Rotellistici:
Atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno d

nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado,

secondo le classifiche Federali di riferimento.

Sport Equestri:
Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica finale del Campionato ltaliano Assoluto
della categoria giovanile della disciplina di riferimento, con la specifica per le seguenti
d iscipline:

;alto Ostacoli:
. classifica finale del Campionato ltaliano Assoluto della categoria giovanile;
. Computer List assoluta della categoria giovanile di riferimento (Children, Pony,

Juniores, Young Riders)
Mounted Games:

. classifica finale del Campionato ltaliano Assoluto lndividuale.

Federazioni Sportive o
Discipline Sportive

Associate di riferimento(o
relativi Comitati regionali

dallestesse delegati),
riconosciute da CONI e ClP.



Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.
9t/798L1

lcio maschile:
. Serie A, B e C;

. Primavera;

. Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B;

. Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 1"5 Serie A, B, C.

femminile:
. Serie A;

. Serie A maschile.

Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati Nazion
di Serie A, AL, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.

ln particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le categorie:

maschile:
. Campionato Nazionale Serie D;
. Campionato Nazionale Juniores (U.19);
. Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o

regionale. .

femminile:
. SerieBeC;
. Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15;
. Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o

regionale.
a 5 maschile e femminile:

. Campionati Nazionali Serie A, A2 e B;

. Campionato Nazionale Juniores (Under19);

. Atleti che partecipaóo ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o
regionale.

. Serie 47,42, A3, B, C maschile e Serie A7, A2,8L,82, Cfemminile;

. Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2027-22
abbiano partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale.

Beach Volleyl
. atleti che nella stagione agonistica 2O2t-22 abbiano partecipato con la propria

squadra alle Finali Nazionali giovanili di Beach Volley;
. atleti che abbiano preso parte ad una tappa del Campionato assoluto.

allacanestro:
. Serie 42 e B maschile; Serie A1 e ,A2 femminile;
. Campionati maschili Eccellenza Under 19, Under 1.7, Under 1"5 (per le Regioni in cui

sono previsti);
. Campionati maschili Gold, under 20, under 19, under 17, under 15 (per le regioni

dove non è prevista la categoria Eccellenza);
. Campionati femminili Under 19, Under 17, Under 15.

v:
. Top 10 (eccellenza) e serie A;
. Campionato Under 19 Elite.

allanuoto:
. Serie 41, 42 e B maschile e femminile;
. Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 16 e Under 14 (non

essendo prevista categoria Under 15 e compatibilmente con l'età di riferimento).

Rotellistici:
Hockey Pista: Serie At, A2.
Hockey lnline: Serie A, B.

in nastica:
. Campionato di lnsieme Gold GR.

Federazioni Sportive,
DisciplineSportive

Associate o Leghe di
riferimento (o relativi

Comitati/Coordinamenti
regionali dalle stesse

delegate),riconosciute da

CONI e ClP.



Data

Carta intestata ENTE CERTIFICATORE

Su richiesta delf interessato ai fini dell'adesione al progetto didattico sperimentale studente atleta dr

alto livello e sulla base dei requisiti sportivi indicati nell'allegato 1 alla nota di awio del progetto per
1'a.s,2022/2023

SI CERTIFICA

che l'Atleta di seguito riporta1r,la soddisfa uno o più requisiti di ammissione al Progetto
sperimentale Studente-Atleta (D.M. del MI n.27912018), per l'anno scolastico 2022-2023;

COMITATO SPORTIVO DI zuFERIMENTO N CONI tr CIP
DISCPLINA /SPECIALITA' SPORTIVA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O SUO DELEGATO

Timbro Ente certifi catore

Ilpresente format deve essere:
. trascritto su carta intestata dell'Ente certificatore;
. firmato dal rappresentante legale o suo delegato;
. munito del timbro dell'Ente certificatore;
. scansionato se firmato in modalità autografa o olografa, owero firmato digitalmente.

ATLETA TUTOR SPORTIVO

cognome nome
luogo di
nascita

data di nascita
gglmm/aaaa

requisito
(indicare il

numero/i e la
specifica del

requisito)

cognome nome e-mail


