Circolare n. 15
16/09/2022

- A tutti i Genitori

Oggetto: Richiesta di adesione alla Sperimentazione studente-atleta di alto livello D.M. 279
10/04/2018 per l’A.S. 2022/23

Coerentemente con quanto stabilito dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’art.1,
comma 7, lettera g) della Legge n.107/2015, anche per il corrente Anno Scolastico, in base alla nota
ministeriale 2359 del 22/07/2022, si intende promuovere concretamente il diritto allo studio e il
successo formativo degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello. Sarà
necessario presentare entro e non oltre il giorno 4 novembre p.v. la documentazione necessaria
rilasciata esclusivamente dalla Federazioni Sportive o Lega professionistica di riferimento complete
dei seguenti dati necessari:
❏

Dati anagrafici dello studente interessato;

❏

Indicazione della tipologia di atleta di alto livello (1/2/3/4/5/6);

❏

Disciplina sportiva praticata dallo studente;

❏

Nome, cognome, email del referente di progetto esterno (tutor sportivo) individuato

dalla Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di
riferimento.
Per verificare i requisiti minimi di accesso alla Sperimentazione studente-atleta di alto livello, si
veda la tabella ministeriale allegata.
La documentazione dovrà esser consegnata al Prof. Ravazzi il lunedì in 4^ e 5^ ora; inoltre, in
tale frangente, il docente sarà a disposizione degli studenti per chiarire ogni tipo di dubbio.
Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Miriam Chiappa)
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Allegato 1

Requisiti di ammissione al Progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2022‐2023
Requisiti sportivi
1.

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

2.

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

3.

Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva
o dalla Disciplina Sportiva Associata di riferimento.

Soggetti certificatori
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP

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.
In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti classifiche:
Ciclismo:
• Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati Italiani (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).

4.

Tennis:
Atleti compresi tra i primi 50 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.
Sport Rotellistici:
Atleti compresi tra i primi 24 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.
Sport Equestri:
Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto
della categoria giovanile della disciplina di riferimento, con la specifica per le seguenti
discipline:
Salto Ostacoli:
• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto della categoria giovanile;
• Computer List assoluta della categoria giovanile di riferimento (Children, Pony,
Juniores, Young Riders).
Mounted Games:
• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto Individuale.

Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento (o
relativi Comitati regionali
dalle stesse delegati),
riconosciute da CONI e CIP.

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.
91/1981:
Calcio maschile:
•
Serie A, B e C;
•
Primavera;
•
Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B;
•
Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C.
Calcio femminile:
•
Serie A;
Pallacanestro:
•
Serie A maschile.
Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali
di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.
In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le categorie:

5.

Calcio maschile:
•
Campionato Nazionale Serie D;
•
Campionato Nazionale Juniores (U.19);
•
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o
regionale.
Calcio femminile:
•
Serie B e C;
•
Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15;
•
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o
regionale.
Calcio a 5 maschile e femminile:
•
Campionati Nazionali Serie A, A2 e B;
•
Campionato Nazionale Juniores (Under19);
•
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o
regionale.
Pallavolo:
•
Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile;
•
Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2021-22
abbiano partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale.
Beach Volley:
•
atleti che nella stagione agonistica 2021-22 abbiano partecipato con la propria
squadra alle Finali Nazionali giovanili di Beach Volley;
•
atleti che abbiano preso parte ad una tappa del Campionato assoluto.
Pallacanestro:
•
Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile;
•
Campionati maschili Eccellenza Under 19, Under 17, Under 15 (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.
Rugby:
•
•

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

Pallanuoto:
•
Serie A1, A2 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).
Sport Rotellistici:
Hockey Pista: Serie A1, A2.
Hockey Inline: Serie A, B.
Ginnastica:
•
Campionato di Insieme Gold GR.

Federazioni Sportive,
Discipline Sportive
Associate o Leghe di
riferimento (o relativi
Comitati/Coordinamenti
regionali dalle stesse
delegate),riconosciute da
CONI e CIP.

