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Modulo per l'attestazione dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti  nell'a.s. …………. 

valida per i PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

(ex Alternanza Scuola-Lavoro)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….. 

responsabile legale dell'associazione sportiva………………………………………………….……………….

affiliata alla Federazione Nazionale……………………………………………………………….…. ed avente

sede legale a ……………………………………………….……...... in via/piazza…………………………….

………………..…………………………………………………………….….. telefono………………………

fax……………………… e-mail………………………

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR445/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che l'atleta………………….……………………………………………………

nato/a il ……………………… a…………………………………………………………………….………….

è regolarmente iscritto/a alla sopra citata associazione presso la quale svolge attività agonistica di alto livello,

come indicato nella Nota MIUR del 24 aprile 2018 prot. n. 7194 e recepita dal Liceo Pascoli in merito ai 

PCTO, ovvero è atleta (indicare con una croce la voce interessata):

   rappresentante delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili;

coinvolto nella preparazione dei  Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche 

giovanili, del quadriennio 2017-2020;

     riconosciuto/a quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o 

dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento (barrare le voci non 

interessate)

In particolare, considerando le specificità delle varie discipline sportive, il suddetto atleta  (indicare con una 

croce la voce interessata):

 (p  er gli sport individuali) è compreso/a tra i primi 24 posti della classifica nazionale di 

categoria, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;

 (per gli sport professionistici di squadra, riconosciuti ai sensi della legge n. 91/1981) partecipa 

ai seguenti campionati (barrare gli sport e le categorie non interessate): 

 CALCIO serie A / B / C, Primavera o Berretti serie A / B / C, Under 17 serie A / B);

 PALLACANESTRO serie A1 / A2 / B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza;

 (p  e  r gli sport non professionistici di squadra) partecipa ai Campionati Nazionali di serie 

A1/A2 (barrare la categorie non interessata);

 (per la PALLAVOLO) partecipa ai campionati di serie A / B maschile o A1, A2 e B1 femminile. 

Luogo e data……………………….. Firma del responsabile e timbro dell'associazione

………………………………………………….


