
ESEMPIO di dichiarazione valida per l’ammissibilità alla sperimentazione 

La Federazione (indicare la sigla o il nome della Federazione di riferimento) ______________________________ 

 

Attesta che l’atleta                     (Cognome e nome dell’atleta) nato/a a_______________________ 

Il (data di nascita) __________________________________ 

Svolge attività sportiva con la società:   INDICARE il nome della Società sportiva a cui è iscritto l’atleta 

 L’atleta è ammissibile al Progetto  Studente – atleta di alto livello 2021-2022 in base al criterio numero: 

Fare riferimento ai 6 criteri indicati nella comunicazione Ministeriale 

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

2. atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e giovanili (estivi e invernali) 

3.  studente riconosciuto quale “Atleta di interesse nazionale” dalla Federazione sportiva di riferimento 

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

di nascita, secondo le classifiche federali di riferimento (per il ciclismo valgono i piazzamenti nelle prime 5 

posizioni di campionati italiani per specialità e categoria; circuiti nazionali del settore fuoristrada e Bmx; prime 

tre posizioni nei Campionati regionali, per specialità e categoria). 

5. Attività sportive professionistiche di squadra: calcio maschile, serie A, B,C; primavera; campionato nazionale 

sperimentale under 18, serie A e B; campionati nazionali under 17, under 16, under 15, serie A,B,C; per la 

pallacanestro: serie A maschile. 

6. Sport non professionistici di squadra: atleti che partecipano a campionati nazionali di serie A, A1, A2 e B, 

inclusi campionati d’eccellenza equiparabili alla serie A. 

 

Per gli sport indicati di seguito sono prese in considerazione le seguenti categorie: 

calcio maschile (campionati nazionali serie D; juniores under 19; atleti che partecipano ad attività di 

rappresentative nazionali o regionali); calcio femminile (serie A e B; campionati nazionali Primavera, under 17 

e under 15, atleti che partecipano ad attività di rappresentative nazionali o regionali); pallavolo (serie A1, A2, 

A3, B, C maschile, e serie A1, A2, B1, B2, C femminile; campionati giovanili di categoria: atleti che abbiano 

partecipato nell’anno 2020-21 ad una Finale nazionale); pallacanestro (serie A2, B maschile; serie A1 e A2 

femminile; campionati maschili d’eccellenza under 19, under 17, under 15 se previsti; campionati maschili 

Gold, under 20, under 19, under 17, under 15, élite under 16; campionati femminili élite under 19, under 17, 

under 15 ove organizzati); rugby (serie A ed Eccellenza; campionato under 19 élite); pallanuoto (serie A1, A2, 

B maschile e femminile; campionati giovanili di categoria under 20, under 18, under 16 e under 14). 

 

 

Data   timbro e firma del rappresentante della Federazione di riferimento 

 


