
  

 

MODELLO B FITRI - ISCRIZIONI MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE dei  
CAMPIONATI STUDENTESCHI  DI DUATHLON  - 1 giugno 2018 – Porto Sant’Elpidio (FM) 

(Iscrizione a cura del Dirigente Scolastico)- da inviare a ufficiogare@fitri.it entro 17/05/2018 

 

Federazione Italiana Triathlon - Disciplina: Duathlon a Scuola  -  
 

REGIONE ______________________, PROVINCIA ________________ , COMUNE ___________________ 
ISTITUTO ____________________________________, INDIRIZZO ______________________________________________ 

TEL. ___________________   E-MAIL __________________________________ 
 

STUDENTE   - Cognome Nome M /F 
Data di nascita 

(gg/mm/aa) 

Individuale 
Indicare con X 

Staffetta 
Indicare solo se 

qualificato 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

 

Accompagnatori  Cognome e Nome  Cellulare Mail 

1 Prof.    

2 Prof.    
Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 

 che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2017-2018 risultano iscritti nella disciplina 
Triathlon/Duathlon nel portale www.sportescuola.gov.it 

 che sono in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, e giudicati idonei, ai  sensi del D.M. 
18.02.1982, e per i nati nel 2006, 2005, in possesso del certificato di attività sportiva non agonistica come previsto dalla 
Circolare Ministero della Salute 0003537 del 28.05.2008. Le relative certificazioni sono depositate agli atti della scuola; 

 di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento generale dei  Campionati 
Studenteschi e il regolamento della Manifestazione Nazionale di Porto Sant’Elpidio del 31 maggio e 1 giugno, come da 
Allegato Tecnico alla Circolare MIUR della Direzione Generale per lo Studente, la Partecipazione e l’Integrazione; 

 di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati  Studenteschi; 

 di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, 
video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;  

 di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di trattamento dei dati sensibili. 

 
Data ___________ 2018    Timbro della scuola                    Il Dirigente Scolastico  

X

x 
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