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SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI DEGLI STUDENTI DEL LICEO SPORTIVO
Tale scheda deve essere compilata e firmata dagli studenti iscritti all’opzione sportiva, controfirmata da entrambi i genitori

COGNOME E NOME

_________________________________________________

Domicilio - indirizzo

_________________________________________________

Classe e scuola frequentata

_________________________________________________

Disciplina sportiva praticata

_________________________________________________

Fai attività agonistica?

SI

Società Sportiva/Ente di tesseramento:
Indirizzo:

NO

__________________________________________________

_________________________________________________ Telefono:

______________

Nome del referente della società:

_________________________________________________

Indirizzo del referente:

__________________________________________________

Telefono del referente:

_______________

Email del referente:

________________________

PARTE A - ALLENAMENTI
1. In quale località ti alleni?

___________________________________________________________

2. Quanti giorni alla settimana ti alleni?
4. In quali giorni alla settimana ti alleni?

_____

3. per un totale di quante ore a settimana?

_____

_________________________________________________

5. Puoi indicare l’orario dei tuoi allenamenti? (scrivi gli orari sia se ti alleni tutti i giorni o solo alcuni giorni)
giorno:

dalle

alle

giorno:

dalle

alle

giorno:

dalle

alle

giorno:

dalle

alle

giorno:

dalle

alle

giorno:

dalle

alle

(A cura della società sportiva di tesseramento)
6. Dettaglio dell’impegno sportivo di allenamento previsto nel periodo corrispondente all’anno scolastico in
corso: segnare con una crocetta X l’impegno previsto in allenamento per ogni mese

MESE

ALTO
più di 10 ore
di allenamento settimanali

MEDIO
tra le 10 e le 6 ore
di allenamento settimanali

BASSO
meno di 6 ore
di allenamento settimanali

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

7. Dettaglio dell’impegno sportivo di gara previsto nel periodo corrispondente all’anno scolastico in corso:
segnare con una crocetta X l’impegno previsto in allenamento per ogni mese

MESE

ALTO
più di 1 competizione a
settimana

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

Timbro e Firma del referente della società sportiva
Roma, _____/_____/________

.

MEDIO
1 competizione a
settimana

BASSO
meno di 1 competizione a
settimana

(A cura della società sportiva di tesseramento)
-

In caso di sport individuale compilare la parte B
In caso di sport di squadra compilare la parte C

PARTE B - DISCIPLINE INDIVIDUALI
8. Nella corrente stagione sportiva l’atleta partecipa o ha partecipato a gare? SI

NO

9. Se SI, di che livello di competizioni si tratta? Segnare con una X la/e risposta/e e nella colonna a
destra descrivere il miglior risultato agonistico ottenuto. *
Internazionali
Nazionali
Regionali
Provinciali
Comunali
10. Quando si svolgono le gare? Segnare solo una risposta (in caso di più opzioni segnare la prevalente)

Giorni festivi
Giorni prefestivi
Giorni infrasettimanali
Da calendari prestabiliti

PARTE C – DISCIPLINE DI SQUADRA
11. Nella corrente stagione sportiva l’atleta partecipa o ha partecipato a gare? SI

NO

12. Se SI, di che livello di competizioni si tratta? Segnare con una X la/e risposta/e e nella colonna a
destra descrivere il miglior risultato agonistico ottenuto. *
Tornei/campionati internazionali
Tornei/campionati nazionali (serie……)
Tornei/campionati interregionali
Tornei/campionati regionali
Tornei/campionati provinciali
Tornei/campionati under “…….”
13. A quale livello? Indica la categoria di appartenenza e l’annata di riferimento
A) Categoria (es. juniores, esordienti, cadetti, ecc): ___________________________________
B) Fascia d’età – annata di riferimento _____________________
14. Quando si svolgono le gare? Segnare solo una risposta (in caso di più opzioni segnare la prevalente)

Giorni festivi
Giorni prefestivi
Giorni infrasettimanali
Da calendari prestabiliti
Timbro e Firma del referente della società sportiva
Roma, _____/_____/________

(A cura dello studente e della famiglia)
15. PRECEDENTI ESPERIENZE SPORTIVE SIGNIFICATIVE
Se hai avuto delle esperienze sportive significative (per durata, consistenza dell’impegno di preparazione e/o risultati
agonistici) precedentemente a quella in corso, indica in sintesi di che tipo di esperienze si tratta:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16. PARTECIPAZIONI E RISULTATI NEGLI ULTIMI 2 ANNI AI CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL M.I.U.R.
Se negli ultimi 2 anni hai partecipato, con qualche risultato, alle gare dei Campionati Studenteschi del MIUR nella tua
disciplina sportiva o in altre, indica le tue partecipazioni, l’anno scolastico e gli eventuali migliori risultati:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

17. Se hai delle osservazioni, comunicazioni, ecc. da fare, puoi scrivere qui sotto:

Firma studente
Firma del padre

Firma della madre

I genitori autorizzano il referente sportivo a richiedere e a firmare le giustificazioni delle assenze, uscite e ritardi
per motivi sportivi.

Roma, _____/_____/________

* NB: Quanto dichiarato nella PARTE B o nella PARTE C circa il livello delle competizioni agonistiche
svolte dallo studente-atleta deve essere accompagnato da apposita dichiarazione su carta intestata della
Associazione/Società Sportiva di tesseramento. Quanto dichiarato circa il miglior risultato ottenuto,
soprattutto se trattasi di posizioni da podio, deve essere accompagnato da apposita certificazione
dell’Ente sportivo organizzatore della competizione (Federazione Sportiva, nella generalità dei casi). In
assenza di tali documentazioni di supporto, quanto dichiarato non sarà valutabile ai fini della selezione
per l’accesso ai corsi di Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo.

_______________________________________________________________________________________
Ai sensi della legge 675/96, art.12, si garantisce che i dati e le opinioni raccolte sono anonimi e saranno trattati solo in forma aggregata.
Non sarà quindi possibile in alcun modo ricostruire opinioni individuali. Si dichiara inoltre che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente
a scopi di ricerca scientifica e statistica.

