Campionati Studenteschi A.S.2019/2020
Istituzioni scolastiche secondarie di I e II ciclo d'Istruzione
sostitutivo MODULO POSIZIONE/ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI
(MODELLO B)
Valido per tutte le fasi - Iscrizione a cura del Dirigente Scolastico
DISCIPLINA:

PROF:

- CATEGORIA:-

TIPOLOGIA:Tutte le gare
SQUADRA
FASE:

INDIVIDUALISTA

Distrettuale

Comunale

Provinciale

Regionale

Regione: LOMBARDIA - Provincia:LODI - Comune:
SCUOLA/ISTITUTO:
INDIRIZZO:
TEL:

EMAIL:

LUOGO DELL'EVENTO:
Squadra
Nome
1
2
3
4
5
6
Accompagnatori
Nome

DATA:

Cognome

Data di nascita

Cognome

Normodotati/Disabilità

Cellulare

Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara:
-

che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell'a.s. 2019-2020;

che per le fasi precedenti alle nazionali gli alunni in elenco sono stati sottoposti e giudicati idonei a visita
medica non agonistica ai sensi del D.M. 18.02.1982;
che per le fasi precedenti alle nazionali sono in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva non
agonistica, e giudicati idonei, ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall'art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98
di conversione del n. 69/2013;
che gli alunni con disabilità partecipanti alle fasi nazionali sono in possesso dell'idoneità medico-specialistica
rilasciata ai sensi del D.M. 04/03/1993.
Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola
Di conoscere e rispettare - unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il

regolamento della disciplina sportiva
1. Di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati Studenteschi
2. Di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video,immagini,
riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione
3. Di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver
predisposto linformativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili.

Il presente modello deve essere presentato agli organizzatori della manifestazione prima dell'inizio della gara
unitamente ai documenti di riconoscimento.

DATA
In fede
Timbro e Firma
del Dirigente Scolastico

