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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
Ai Docenti di Discipline motorie e sportive 

dipartimento.scienzemotorie@isisvarchi.edu.it 
 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 
 

 
Oggetto: PROROGA SCADENZA DOMANDE PER PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE STUDENTE 

   ATLETA DI ALTO LIVELLO A.S. 2020/202I 
 

 

 

Con la presente, a seguito della pubblicazione della nota ministeriale prot. n. 3216 del 

2/12/2020 relativa alla proroga dei termini di scadenza per il progetto "Studente atleta di alto 

livello" e sostituzione dell'Allegato 1 relativo ai requisiti specifici per l'ammissione, si comunica che 

gli studenti-atleti in possesso dei requisiti per l’ammissione alla sperimentazione studente-atleta di 

alto livello A.S. 2020/2021, potranno inviare la domanda di adesione entro e non oltre le ore 12.00 

del 31 dicembre 2020 all’indirizzo mail didattica@isisvarchi.edu.it. 
 

Come indicato nella nota si segnala, inoltre, che la Commissione nazionale incaricata 

dell’attuazione del progetto sperimentale ha accolto la richiesta pervenuta dalla Federazione 

Italiana Nuoto (FIN) di integrazione dei requisiti sportivi contenuti nell’Allegato 1 alla nota di avvio 

del Progetto per l’annualità in corso. Pertanto, si allega il nuovo documento contenente le modifiche 

dei requisiti di ammissione alla sperimentazione. 
 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 139 
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Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche 

 

 

 
Allegato 1 
 

Requisiti di ammissione al progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2020‐2021 

 Requisiti Soggetti certificatori 

1. 

 

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

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 Interesse 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 corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo 

grado, secondo le classifiche Federali di riferimento. 
Per la corrente annualità, ove non sia stato possibile svolgere le competizioni, si fa 

riferimento all’ultima classifica di categoria disponibile. 

 

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

CONI e CIP. 

5. 

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 
91/1981, Atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali. 

 Per il 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. 

 Per la Pallacanestro: 

 Serie A maschile. 

Federazioni Sportive, Discipline 
Sportive Associate o Leghe di 

riferimento (o relativi Comitati 
regionali dalle stesse delegati), 

riconosciute da CONI e CIP. 

6. 

 

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. 

 Per il Calcio femminile: 

 Serie A e B. 

 Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15. 

 Per la Pallavolo: 

 Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile. 

 Campionati giovanili di categoria: atleti che nell'ultima stagione agonistica utile 
rispetto a quella di richiesta abbiano partecipato con la propria squadra ad una 
Finale Nazionale. 

 Per la Pallacanestro: 

 Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile. 

 Campionati maschili Eccellenza Under 20, Under 18, Under 16, Under 15 (per le 
Regioni in cui sono previsti); Campionati maschili Elite Under 20, Under 18, Under 16, 
Under 15, per le Regioni dove non è prevista la categoria Eccellenza; 

 Campionati femminili Elite Under 20, Under 18, Under 16, per le Regioni dove 
sono organizzati. 

 Per il Rugby: 

 Serie A e Eccellenza. 

 Per la 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). 

Federazioni Sportive, Discipline 
Sportive Associate o Leghe di 

riferimento (o relativi Comitati 
regionali dalle stesse delegati), 

riconosciute da CONI e CIP. 
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