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Ai Dirigenti Scolastici 

 

 

Oggetto: Attivazione dello “Sportello Atleta” - Cdl in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. 

 

Gentile Dirigente scolastico, 

Le scrivo per metterLa a conoscenza dell’attivazione, presso L’Università di Foggia, dello 

“Sportello Atleta”. Lo “Sportello Atleta” ha il compito di protocollare entro il 31 Luglio 2018, le 

domande di studenti definiti “Atleti agonisti di alto livello” che concorreranno ai 36 posti riservati 

dal bando 2018-19. 

Il candidato dovrà presentare, presso la Segreteria Studenti del Corso di Laurea in Scienze delle 

Attività Motorie e Sportive sita in Viale Virgilio – Foggia idonea certificazione della Federazione 

Sportiva (riconosciuta dal CO..N.I.) di appartenenza che attesti la partecipazione dell’atleta, 

nell’ultimo quadriennio di attività, alle competizioni internazionali della Squadra Nazionale (“che 

abbia indossato la maglia azzurra”), ovvero, dalla quale risulti che trattasi di “Atleta di interesse 

nazionale”. Ogni dichiarazione o attestazione deve essere tassativamente rilasciata dagli organi 

competenti della federazione Sportiva deputata.  

In particolare possono presentare la domanda: 

• gli atleti che hanno preso parte ai giochi olimpici o paraolimpici, invernali ed estivi, e che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nei 

quattro anni successivi all’anno olimpico di partecipazione; 

• i campioni assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o 

paraolimpiche invernali ed estive che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di 

studio dell’Università di Foggia nell’anno successivo al conseguimento del titolo sportivo;  

• gli atleti partecipanti alle Universiadi o Campionati Mondiali Universitari che risultino iscritti 

o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno successivo alla 

partecipazione alle competizioni;  

• gli atleti delle società degli sport professionistici di squadra di cui alla legge n. 91/1981 che 

partecipano ai campionati federali di calcio (serie A, serie B) o di basket (serie A1), che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno 

successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali;  

• gli atleti delle società degli sport di squadra di pallavolo (serie A1, A2) e rugby (serie A), che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno 

successivo o nello stesso anno di partecipazione ai predetti campionati federali; 

• gli atleti, gli allenatori e gli arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per 

rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive e che 

risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi di studio dell’Università di Foggia nell’anno 

successivo alla convocazione.  

Nel caso in cui pervenissero domande di atleti di alto livello in numero inferiore a 36, questi 

accederanno di diritto all’immatricolazione, previa verifica dei requisiti di ammissibilità in sede di 

presentazione di domanda di concorso e la quota eccedente sarà calcolata in aggiunta ai posti “non 

riservati” ai fini della graduatoria generale. Nel caso in cui pervenissero domande in numero 

eccedente la quota “riservata”, si procederà alla selezione nei tempi e nei modi previsti per i posti 
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“non riservati”, pertanto, coloro che non risulteranno collocati entro il 36° posto, potranno 

concorrere solo ai fini della graduatoria generale.  

Tutto ciò premesso, Le chiedo una collaborazione nella diffusione, all’interno del Liceo da Lei 

rappresentato, di tale programma, affinché i Vostri atleti di interesse nazionale possano venirne 

direttamente a conoscenza.  

Le chiedo la gentilezza di sensibilizzare soprattutto gli Studenti/Atleti che stanno per 

terminare la scuola di secondo grado superiore. 

Ringraziandola per la Sua cortese disponibilità, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

prof.ssa Chiara Porro 

Presidente del GAQ  

del Cdl in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

 

 

 


