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CERTIFICAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
(Società regolarmente affiliata al CONI o al CIP) 

 

Federazione sportiva__________________________________ Sport________________________________ 

La società sportiva ________________________________________________________________________ 

Certifica che lo studente____________________________________________________________________ 

Svolge attività sportiva agonistica all’interno della società stessa dall’anno ____________ 

Nel periodo 1/9/2021-31/12/2022 l’attività è rappresentata, al suo livello massimo, dalla partecipazione a: 

LIVELLO (*) GARA/CAMPIONATO 
Sporti di 

Squadra 

Sport 

Individuale 

Internazionale 
 

 
  

Nazionale 
 

 
  

Interregionale 
 

 
  

Regionale 
 

 
  

Provinciale/locale 
 

 
  

Enti di promozione 

sportiva 
   

Esempio di compilazione: 

Regionale Campionato regionale di ( . . . ) X  

 

(*) Vedi criteri allegati in fondo a questo modello 

Si allega eventuale documentazione attestante la partecipazione al campionato e la classificazione ottenuta 

per gli sport individuali. 

 

    Luogo e data      Timbro e firma del Dirigente 

_____________________    _____________________________ 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

Per l’attribuzione del punteggio per merito sportivo, sarà considerata solamente l’attività sportiva 

agonistica svolta come di seguito indicato 

 A livello internazionale: per gli sport di squadra, la convocazione nella rappresentativa 

nazionale per tornei o campionati organizzati dalle federazioni internazionali; per gli 

sport individuali, la classificazione entro i primi 20 posti di categoria nell’ambito di 

campionati organizzati dalle federazioni internazionali; 

 A livello nazionale: per gli sport di squadra, la convocazione nella rappresentativa 

federale nazionale; per gli sport individuali, la classificazione entro i primi 12 posti di 

categoria nell’ambito di campionati federali nazionali; 

 A livello interregionale: per gli sport di squadra, la partecipazione alle fasi interregionali 

dei campionati federali di categoria; per gli sport individuali, la classificazione entro i 

primi 12 posti di categoria nell’ambito delle fasi interregionali dei campionati federali; 

 A livello regionale: per gli sport di squadra, la partecipazione alle fasi regionali dei 

campionati federali di categoria; per gli sport individuali, la classificazione entro i primi 

12 posti di categoria nell’ambito delle fasi regionali dei campionati federali; 

 A livello provinciale/locale: per gli sport di squadra, la partecipazione ai campionati 

provinciali/locali federali di categoria; per gli sport individuali, la partecipazione alle fasi 

provinciali/locali dei campionati federali; 

 Attività agonistica gestita da Enti di Promozione Sportiva. 

Non sarà considerata l’attività sportiva svolta a livello amatoriale. 

La pratica sportiva dovrà essere stata svolta dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022. 


