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Classe liceale per talenti sportivi/artistici presso
il Liceo di Bellinzona
DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA
Anno scolastico 2017-18
(documento da allegare al formulario di preiscrizione)

Il sottoscritto

____________________________________________________________________________________

rappresentante della Federazione / della società / del club
__________________________________________________________________________________________________

ha preso atto dei requisiti sportivi necessari per essere ammessi alla Classe liceale per talenti
sportivi presso il Liceo di Bellinzona (Swiss Olympic Talents Card nazionale, subordinatamente
regionale) e certifica che l’allievo
_________________________________________________________________________
è in possesso di questi requisiti.

La Federazione /la società / il club sostiene la scolarizzazione dell’allievo in questa classe e
- conferma che l’allievo svolge gli allenamenti presso il Centro nazionale/regionale
d’allenamento presente al CST
- garantisce un’offerta sportiva adeguata al programma scolastico
(allenamenti al martedì e giovedì mattina)
- non può garantire un’offerta sportiva adeguata al programma scolastico
(allenamenti al martedì e giovedì mattina)*
(mettere la crocetta dove fa al caso)
* in questo caso, a dipendenza delle necessità, gli studenti potrebbero seguire lezioni di educazione allo
sport, oppure svolgere allenamenti individualizzati o per disciplina organizzati dalla SPSE al CST di
Tenero.

Durante l’anno scolastico 2017-18 l’allievo svolgerà gli allenamenti durante i seguenti orari:
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:
Domenica:

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

-

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

Durante l’anno scolastico 2017-18, le competizioni / esibizioni sono previste (es. partite di
campionato, tornei, ecc. ):
Settimanalmente
In modo irregolare
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Durante l’anno scolastico 2017-18, le competizioni / esibizioni sono previste al (es. partite di
campionato, tornei, ecc. ):
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato
Domenica

Osservazioni:

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Necessità di giorni di congedo No. approssimativo di giorni: ___________________________
durante l’anno scolastico

Per l’allievo citato la Federazione prevede i seguenti obiettivi:
per la stagione 2017-18

___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

più a lungo termine

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Luogo e data ……………….………………………….
Firma ……………………………..…………………….
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