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SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI DEGLI STUDENTI - ATLETI
La seguente scheda deve essere compilata e firmata dagli studenti, controfirmata da entrambi i genitori e consegnata all’atto 
dell’iscrizione o  entro la prima settimana dall’inizio delle lezioni direttamente al coordinatore sportivo della scuola. 

Classe: Anno scolastico: 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome: 

luogo di nascita: data di nascita: 

residente a: indirizzo: 

domiciliato a:  indirizzo: 

e-mail personale: e-mail genitore:

cellulare personale: cellulare genitore: 

INFORMAZIONI SOCIETÀ DI APPARTENENZA 

Denominazione società: 

e-mail:

Referente sportivo: 

Recapito telefonico: e-mail:

INFORMAZIONI SPORTIVE 

1. Disciplina sportiva praticata: sport individuale   □ sport di squadra   □
2. Quanti allenamenti fai mediamente a settimana? 3. Durata media?

4. Sede dell’allenamento?

5. Fai allenamenti mattutini? SI   □      NO   □ 6. Fai allenamenti pomeridiani?   SI   □      NO   □
7. Fai attività agonistica (gare)? SI   □      NO   □
8. Se si, in quale categoria / annata di riferimento?

9. Che tipo di competizioni fai? (puoi segnare più di una risposta)

Internazionali   □ Nazionali   □ Interregionali   □ Regionali   □

10. In quali giorni fai gare? (puoi segnare solo una risposta, quella più frequente)

Giorni festivi   □ Giorni prefestivi   □ Giorni infrasettimanali   □ Da calendario prestabilito   □
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EVENTUALI OSSERVAZIONI E/O COMUNICAZIONI 

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e Data 

Firma dello studente 

Firma del padre Firma della madre 

I genitori autorizzano il referente sportivo a richiedere e a firmare le richieste di giustificazione delle assenze, ritardi e uscite per 
motivi sportivi. 

Si ricorda che le comunicazioni relative a: 

 giustificazioni assenze sportive

 richieste di entrata posticipata / uscita anticipata per motivi sportivi;

 convocazioni nazionali e/o rappresentative;

 variazioni referenti o società di appartenenza;

 comunicazioni risultati e prestazioni agonistiche;

devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo della Ufficio Sport:   toniolosport@gmail.com
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