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CIRCOLARE 62/2020

Tesserati
Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Sperimentazione didattica Studente-Atleta di Alto Livello a.s. 2020/2021
Il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – con nota datata 29 ottobre u.s.,
prot.2802, ha informato che è stato rinnovato per l’a.s. 2020/2021 il progetto in oggetto. Tale progetto è
diretto agli Atleti di tutte le discipline sportive, iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
sia statali che paritari sul territorio nazionale che praticano attività sportiva agonistica di Alto Livello e che
devono pertanto essere in possesso di alcuni requisiti agonistici.
Come già avvenuto per il passato anno scolastico, la nostra Federazione, in virtù dell’autonomia
tecnica che il Coni riconosce a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, dopo aver preso in esame i requisiti
comunicati con la nota ministeriale sopra citata, ha ribadito che i destinatari del progetto potranno essere
solo i tesserati atleti di “Alto Livello” specificandone al contempo il significato agonistico.
Considerando però il delicato momento che sta attraversando l’intero Paese che inevitabilmente ha
coinvolto tutta l’attività sportiva nazionale, il Consiglio Federale ha ritenuto opportuno confermare i
medesimi criteri dello scorso anno.
Pertanto, i requisiti riportati nell’Allegato A della nota ministeriale saranno applicati per la Fitarco
come di seguito specificato (segue la stessa numerazione riportata nell’Allegato A della Nota Ministeriale):
1. Gli Atleti delle divisioni Arco Olimpico e Compound facenti parte dei Gruppi Nazionali Targa,
Targa Giovanili e Targa Paralimpici 2020;
2. Gli Atleti compresi nella preparazione dei Giochi Olimpici e Giochi Olimpici Giovanili; gli Atleti
compresi nel Progetto “Scuola Federale” finalizzato alla preparazione dei Giochi Olimpici 2024;
3. Gli Atleti delle divisioni Arco Olimpico e Compound che hanno preso parte agli Eventi
Internazionali Tiro alla Targa all’Aperto previsti dal Calendario Operativo 2019
4. Gli Atleti delle divisioni Arco Olimpico e Compound compresi nelle prime 12 posizioni delle
graduatorie nazionali finalizzate alla partecipazione ai Campionati Italiani Targa e Targa Paralimpici
2019; sono compresi altresì i vincitori del Titolo Italiano Targa e Targa Paralimpico 2019 di
categoria delle divisioni Arco Olimpico e Compound;
La richiesta della dichiarazione dell’attività agonistica, dovrà essere inviata all’Ufficio Tecnico
Fitarco – e-mail tecnico@fitarco-italia.org – a cura dei genitori del tesserato o della Società di appartenenza
specificando il nome e cognome dell’Atleta, il numero di tessera e l’Istituto Scolastico al quale l’Atleta è
iscritto. Dovrà inoltre essere indicato il nome del ‘tutor sportivo’, ossia il tecnico personale di riferimento,
per il quale sarà rilasciata apposita ulteriore dichiarazione.
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Trascorsi i termini stabiliti, gli interessati dovranno trasmettere, sempre all’Ufficio Tecnico, il
riscontro dell’accettazione e quindi effettiva ammissione al Progetto da parte del MIUR.
Informiamo che è stata trasmessa sia al Coni che al MIUR, Ufficio DGSIP, una nota della Fitarco
con i contenuti della presente Circolare Federale.
Specifichiamo in ultimo che il testo della nota ministeriale avente per oggetto “Progetto didattico
sperimentale studente-atleta di alto livello a.s. 2020/2021 - D.M. 10 aprile 2018, n. 279.” è consultabile sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università
e
della
Ricerca
all’indirizzo
www.miur.gov.it/web/guest/anno-scolastico-2020-2021
Restando a disposizione per ulteriori necessità e invitando quanti in indirizzo a dare la massima
diffusione alla presente informativa, inviamo cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(dott.Gavino Marcello Tolu)
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