
 

 
Modello per certificazione sportiva da consegnare con la pagella del primo periodo entro il 15.02.2020 

alla segreteria didattica del liceo “M.L. King”  

 
 

 

                

        

     

         

Oggetto: certificazione sportiva per ammissione alla classe prima del Liceo    

Scientifico ad Indirizzo Sportivo -  Anno Scolastico 2020/2021.  

  

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________ nella qualità di: 

 

󠆲 Presidente 

󠆲 Legale rappresentante 

󠆲 Altro _______________________________________________________________                                                                                                                                                                                  

Barrare la voce che interessa 

 
della Società sportiva: ___________________________________________________ 

affiliata alla seguente Federazione Sportiva __________________________________   

riconosciuta dal CONI (numero di iscrizione al registro CONI __________________ )    

con sede a _____________________________________________________________    

Via ___________________________________________________________________   

Telefono fisso _________________   Telefono mobile ___________________________   

email __________________________________________________________________  

DICHIARA  

 consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni non veritiere, che  

  

l’atleta ___________________________________ nata/o a _________________________ (____) 

il __________________    

è regolarmente iscritto/a con questa Società sportiva, nell’anno scolastico 2019/2020, e pratica la seguente 

attività sportiva:  

______________________________________________________________________________   
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Al Dirigente scolastico del 

Liceo Classico Scientifico&Sportivo 

“ML. King” - Genova 



 

 
Modello per certificazione sportiva da consegnare con la pagella del primo periodo entro il 15.02.2020 

alla segreteria didattica del liceo “M.L. King”  

 
 

  

nella categoria ________________________________________ e ha partecipato / partecipa, ai seguenti 

CAMPIONATI  (Non semplici Tornei e/o Gare e/o Competizioni)  

contrassegnare con una X il livello agonistico praticato nell’anno scolastico 2019/2020 alla data del 

15.02.2020:  

(____) campionati riconosciuti dal CONI a livello INTERNAZIONALE    

(____) campionati riconosciuti dal CONI a livello NAZIONALE  

(____) campionati riconosciuti dal CONI a livello REGIONALE 

 (____) campionati riconosciuti dal CONI a livello INTERREGIONALE 

(____) campionati riconosciuti dal CONI a livello PROVINCIALE  

  

Altre dichiarazioni/note___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo, ________________________________ 

 

Data, ______________________                             

 

 

Firma 
___________________________________________________________ 

                                                                                                                                               Timbro Società Sportiva  

 

 
Sottoscrizione per conferma dichiarazione a cura di un genitore o esercente patria potestà: 

󠆲 Madre (nome e cognome leggibile e firma)………………………………………………………………… 

󠆲 Padre (nome e cognome leggibile e firma)………………………………………………………………… 

󠆲 Tutore (nome e cognome leggibile e firma)………………………………………………………………… 

 

 
Protocollo per acquisizione a cura della segreteria didattica ……………..……………………………. 

 
N.B. il presente modulo non deve essere alterato con correzioni o voci non previste pena la nullità dello stesso e la non 

ammissibilità di quanto dichiarato. 
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