
 
 

 

 

 
 

 

 

       AL PRESIDENTE  

      CONSIGLIO DI CORSO DI  lAUREA/LAUREA MAGISTRALE IN  

                                                                       

                                                                         _____________________________________________________ 
                                                

 

ACCESSO PROGRAMMA DUAL CAREER PER STUDENTI ATLETI 

UNIVERSITÀ DI BRESCIA 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________ matr._______________.  

numero di telefono , indirizzo e-mail ,  

iscritta/o per l’a.a. 2022/2023 al  ___________-anno del Corso di Laurea/Laurea magistrale in 

_______________________________________________. 

                                        CHIEDE 

 

di  partecipare  al programma Dual Career dell’Ateneo di Brescia  

 

DICHIARA 
                   sotto la propria responsabilità ai sensi articolo 46 DPR 445 DEL 28/12/2000 

 

 

             DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE REQUISITO:  

             (barrare la casella di interesse) 

 

 atleta coinvolto nei programmi di preparazione a Olimpiadi/Paralimpiadi estive ed invernali nei 12 mesi  

    precedenti alla presentazione della domanda; 

 

 atleta delle squadre nazionali convocato in almeno un’occasione nelle squadre nazionali di FSN/DSA del 

    CONI/CIP nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda; 

 

 atleta di sport individuali che figurano nei primi 32 posti nella classifica nazionale assoluta o giovanile di  

    FSN/DSA del CONI/CIP al momento della presentazione della domanda per l’anno accademico; 

 

 atleta riconosciuto di “interesse nazionale” certificati dalla federazione sportiva nazionale di riferimento; 

 

 atleta di sport di squadra che partecipino, al momento della presentazione della domanda, al massimo  

   campionato organizzato dalle FSN/DSA di riferimento; per gli sport di squadra relativi alle FSN che hanno  

   attivato un settore professionistico, si considera valida anche la partecipazione al campionato 

    immediatamente inferiore alla massima categoria. 

      

nella disciplina sportiva    

 

 

   DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE REQUISITO DI MERITO: 

   (dichiarare il requisito posseduto di cui alla tabella allegata) 

 

_______________________________________________________  

 



ALLEGA 

 

documentazione relativa ai requisiti sportivi  comprovante quanto dichiarato 

 

 

 

(data)  (firma)    

 

 

 

 

 
Requisiti di merito minimi per il riconoscimento dello status di studente/studentessa atleta 
Per l’ammissione al programma Dual Career sono richiesti i seguenti requisiti di merito: 

Anno si iscrizione Requisiti di merito 

1° anno di un corso di laurea i di laurea 
magistrale a ciclo unico 

Nessun requisito 

1° anno di un corso si laurea magistrale Conseguimento della laurea triennale con 
votazione di almeno 90/110 

2° anno di un corso di studio di qualsiasi livello Superamento tra l’11 agosto precedente e il 10 
agosto dell’anno in corso di almeno: 

- 10 CFU in caso di iscrizione a tempo 
pieno 

- 5 CFU in caso di iscrizione a tempo 
parziale 

Anni successivi al 2° di un corso di studio di 
qualsiasi livello 

Superamento tra l’11 agosto dell’anno 
precedente e il 10 agosto dell’anno in corso di 
almeno: 

- 20 CFU in caso di iscrizione a tempo 
pieno 

- 10 CFU in caso di iscrizione a tempo 
parziale 

 

 
 Definizione Atleta di interesse Olimpico, Nazionale e Federale 

· Definizione di Atleta P.O.: sono qualificati " P.O." gli atleti, regolarmente tesserati, che abbiano conseguito, 

in impegni agonistici di grande competitività a livello internazionale (Mondiali, Europei, Qualifiche Olimpiche, 

Gioco Olimpici), piazzamenti tali da far ritenere di avere concrete possibilità di conquistare un podio olimpico 

nelle successive edizioni dei Giochi. 

· Definizione di Atleta di interesse Nazionale 

sono qualificati "Nazionali" gli atleti regolarmente tesserati che vengono chiamati a comporre le Squadre 

Nazionali per la partecipazione a Raduni, Gare Internazionali, Coppe del Mondo, Campionati Europei e 

Campionati Mondiali assoluti e di categoria in una disciplina olimpica o non olimpica definita agonistica dalla 

rispettiva FSN (quest’ultima riconosciuta dal CONI) 

· Definizione di Atleta di interesse Federale: 

sono qualificati "Federali" gli atleti, regolarmente tesserati, detentori di titoli italiani, che abbiano vestito la 

maglia azzurra negli ultimi tre anni in competizioni internazionali, raduni e test nazionali in una disciplina olimpica 

o non olimpica definita agonistica dalla rispettiva FSN (quest’ultima riconosciuta dal CONI) 


