Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 5 ottobre 2022
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: progetto studente atleta di alto livello (la presente circolare sostituisce la circ. n. 34)

Si comunica che continua, anche per il corrente anno scolastico, la sperimentazione del “Progetto
didattico Studente-atleta di alto livello”, destinato a Studenti-atleti impegnati in attività sportive
agonistiche, da individuarsi sulla base di specifici requisiti contenuti nell’ “Allegato 1” alla presente
circolare. Per presentare le domande di adesione al Progetto la procedura è aperta dal 15 settembre fino
al 30 novembre 2022. La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel
complesso della programmazione educativo-didattica della scuola e al fine di promuovere il diritto allo
studio e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti,
impegnati in attività sportive di rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello
agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).
Pertanto, i genitori i cui figli rientrano in uno o più dei requisiti dell’allegato 1, devono presentare
formale richiesta al docente coordinatore della classe frequentata. Tale richiesta deve essere corredata
dall’allegato1, compilato dalla società sportiva presso cui è iscritto lo studente.
Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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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.

