MlaisÈero deli'Ierr$zione, dell'Unàsersita e della Rieerea
Ufficio $colastico Regionale per ia Campania
tl Dirigente scolastico dell'lstituto

dichiara che l'alunno/a
il

naro/a

svolgerà attività fisico-sportiva non agonistica e parteciperà ai ,,Campionatí

Studenteschi" nelie fasí pnecedenti quelle nazionali, nelle segirenti specialità:

nell'ambito di attività extracurrlculari
organizzate da codesta lstituzione scolastica e per tale motivo chiede, ai sensi del D.M. 24 aprile 2013
(Pubblicato strlia G.U. n. 169 dei 20 luglio 2013) e degli Accordi intercorsi con fa F.t.M.p. 1
ritascio di un

certificato di stato di buona salute per [a pratica di tati attività spCIrtive non agonistiche in ambito
scolastico.
Ud Lé

II DI RiGEF]TE SCOLA.STÍ CO

CERTIFICAT'O D8 IDONEITA'

AITIVITA' SPORTIVA

T}I

AttA

PRATNCA DI

TIPO NGN AGOflqISTICG

|D.M.24.04.2A131

coGhroME

FIOME

NATO/A
RESIDENTE A

il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa
rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data
controindicazioni in atto alla pratica rji attività sportiva non agonistica"

non presenta

ll presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Lucgo e data

{da trattenere agli Atti della Scuala)

Timbro

I

L

fu1 E

DICO CFRTIFICATORE

CENTRO SPORTEVS SCOLASTEEO

I"5.I"S.5.'TfrRRA D! LAVORO' CASERTA
Domanda diAdesione alle'Attività Complementari diAwiamento alla pratica Sportiva

li/La

sottoscritto/a......

..................n

ato/a

a.........,........

Prov.()i|''.'../.,.'./''..',''.'','.eresidenteinvia/p,zza
n.......... .C.A.P.............

Comune

te1.......'........

..........prov.

(

)...,......

CHTEDE

di partecipare alle attivítà sportive scolastiche d'lstÍtuto nell'orario extracurriculare per
l'a.s. 20L /1

ll

. Intendo partecipare all'e seguenti

calcio a 5

attività sportive:*

f eallavoio I aasket f
Atletica Leggera
Tennís
Caserta,

Tennis

tavolo f*l Badminton

li

*Massimo due

f irma (alunno)

discipline
)

AUTORIZZAZIONE

ll

sottoscrltto...............

,..................

.....,..........................genitore

dell'alunno/a......

della c1asse............,...sez,....,............
AUTORIZZA

l/La proprio/afiglia/a a partecipare al progetto'Sport a Scuola'che siterra presso la palestra,
dell'1.S.1.S.S,'rerra di Lavoro' nel periodo novembre - aprile20L /t Martedì e Giovedì dalle
ore i.4:10 alle 1_7:L0
f

sí allega certificato medico 'non agonistico' con riferimenti
Caserta,

li

ECG

firma (genitore)

N.B' lL certificato dí idoneità alla pratica di attività sflortivà di tipo non agonistico ( D.M.
24 aprile
2413. G.u. l-69 del2a/a7/30i-3 Art. 3) e una prestazione gratuita
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