
AREA DIDATTICA 1 – SETTORE ORIENTAMENTO, TUTORATO, PLACEMENT, DIRITTO ALLO STUDIO E DISABILITÁ 

 

 

 

Modulo domanda riconoscimento Status di “Studente Atleta”  

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

  

Oggetto: Regolamento studenti-atleti Ud’A – Richiesta riconoscimento Status di Studente Atleta.  

  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________________  

il ________, residente in __________________________________ alla via ______________________________ 

n. ____    tel. ___________ cell. ____________ email ___________________________@studenti.unich.it,   

regolarmente  iscritto per  l’Anno Accademico 20____/20____ al ____1 anno del Corso di  Laurea  Laurea 

Magistrale Laurea Specialistica  Laurea Magistrale a ciclo unico  Master  Scuola di Specializzazione 

  Dottorato di Ricerca in  ________________________________________________________  presso  il  

Dipartimento di __________________________________________ Matricola n. _____________________ 

CHIEDE 

il riconoscimento dello Status di Studente Atleta ai sensi del Regolamento studenti-atleti (emanato con 

D.R. 141/2020 del 27/01/2020) per l’A.A. 20___/20___.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dagli articoli 46, 47, 75 e 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA (barrare la casella della voce di interesse)  

 di essere atleta agonista iscritto per la seguente disciplina sportiva ______________________________ 

alla Società sportiva denominata ______________________________, affiliata alle Federazioni Sportive 

Nazionali e alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI. 

 di essere atleta agonista professionista iscritto per la seguente disciplina sportiva __________________ 

_______________________alla Società sportiva denominata ______________________________, affiliata 

alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI. 

DICHIARA INOLTRE (barrare le caselle delle voci di interesse) 

 di essere convocato nella Nazionale Italiana dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza 
ufficialmente riconosciute dal CONI per partecipare ai programmi di preparazione e/o alle gare ufficiali nelle 
discipline sportive rappresentate ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici, invernali ed estivi; 

 per gli sport individuali, di essere campione olimpico e/o paralimpico o figurare nei primi 12 posti della 
classifica nazionale assoluta o di categoria giovanile e aver conquistato il podio nei campionati europei o 
mondiali; 

 per gli sport di squadra, di partecipare al massimo campionato organizzato dalla Federazione Sportiva 
Nazionale o Disciplina Sportiva Associata di appartenenza ufficialmente riconosciuta dal CONI e 
rappresentata ai Giochi Olimpici e Paralimpici; 

 per gli sport di squadra relativi a Federazioni Sportive Nazionali che hanno attivato un settore 
professionistico, di partecipare al massimo campionato o a quello immediatamente inferiore; 

 di essere allenatore, giudice di gara o arbitro convocato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline 
Sportive Associate di appartenenza, ufficialmente riconosciute dal CONI/CIP per rappresentare l’Italia ai 
Giochi Olimpici e/o Paralimpici, ai Campionati Mondiali ed Europei, alle Universiadi e Campionati Mondiali 
Universitari; 

                                                           
1 Indicare l’anno di corso (I, II, ecc.) 
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 di essere studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o dalla Lega professionistica di riferimento, ufficialmente 
riconosciute dal CONI o dal CIP; 

 di essere atleta di squadre ufficiali o riconosciute composte esclusivamente da studenti dell’Ud’A per 
rappresentare l’Ateneo in competizioni agonistiche federali di livello nazionale o internazionale (Universiadi, 
Campionati Mondiali Universitari e Campionati Nazionali Universitari). 

In caso di riconoscimento dello Status,   

SI IMPEGNA 

a) a rinnovare regolarmente l’iscrizione all’Ud’A per ciascuno anno accademico;  

b) a comunicare tempestivamente, anche via email, la propria partecipazione a competizioni o eventi di 
rilievo: 1) al docente di riferimento per fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b)  
del Regolamento Studenti-Atleti; 2) al tutor di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) del Regolamento 
Studenti Atleti; 3) al Servizio Cerimoniale di Ateneo (cerimoniale@unich.it) e al Servizio Stampa e 
Comunicazione (stampaecomunicazione@unich.it) in caso di piazzamenti su podio o premiazioni in caso 
di piazzamenti su podio o premiazioni; 

c) ad autorizzare, a titolo totalmente gratuito, la pubblicazione della propria immagine, di riprese video 
e foto da parte dell’Ateneo in tutti i canali di comunicazione/informazione istituzionali e per campagne 
e/o iniziative editoriali che riguardino la promozione dell’Ud’A. A tal fine allega l’apposito modulo di 
Liberatoria (All. 3 al Regolamento) debitamente compilato e sottoscritto 

d) a partecipare, quale studente Ud’A, a competizioni universitarie nazionali e internazionali con 
abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo Ud’A compatibilmente con le previsioni dei 
Regolamenti previsti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte.  

ALLEGA 

il proprio curriculum sportivo ed il nullaosta/attestato rilasciato dalla Società/Associazione sportiva di 
appartenenza o dal C.O.N.I.. 

IN FEDE 

 

Chieti/Pescara, ___________________     ________________________________ 
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