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RICHIESTA di RICONOSCIMENTO ore di ASL per ATTIVITÀ SPORTIVA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Genitore di ____________________________________________________________________________________
Classe _________ Sezione _________ Liceo _______________________________________________________
RICHIEDE
di applicare le Linee guida per il riconoscimento dell’attività sportiva di cui alla delibera della
Giunta Provinciale n. 2298 del 16 dicembre 2016 quale attività di alternanza scuola-lavoro
in quanto DICHIARA che il proprio/a figlio/figlia
r

è inserito nel progetto “tutor sportivo”
oppure

appartiene a una delle seguenti categorie:
r Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili;
r Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali,
anche giovanili del Quadriennio 2017-2020;
r Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento;
r Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di
categoria, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento;
r Per le attività professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981,
atleti che partecipano ai seguenti campionati: - Calcio (serie A, serie B, serie C,
Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e serie B) - Pallacanestro serie A,
A2, B. Under 20 Eccellenza e Under 18 Eccellenza.
r Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati
Nazionali di serie A1 e A2. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B
maschile e A1, A2 e B1 femminile.
Per tutti i casi previsti ai punti a, b, c, d l’attestazione sarà rilasciata dalla Federazione Sportiva
di riferimento. Per i casi previsti ai punti e, f l’attestazione sarà rilasciata dalle società sportive in
cui militano gli atleti: sarà compito del Dipartimento inviare alle scuole la lista dei club che
partecipano ai campionati previsti all’interno di tale normativa.
Firma del genitore/responsabile genitoriale

Visto della DS

