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Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-Atleta di alto livello a.s. 2022/2023
Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione, si informa che è stato rinnovato anche per
l’anno scolastico 2022-2023 il “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello” destinato agli
studenti-atleti impegnati in attività sportive agonistiche iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado sia statali che paritarie sul territorio nazionale.
Si specifica, come già comunicato ai competenti uffici del MI, che i requisiti sportivi riportati
nell’allegato 1 alla nota ministeriale sopra citata, per la Fitarco sono da leggere come segue:
1. Gli Atleti delle divisioni Arco Olimpico e Compound facenti parte nel 2022 e/o 2023 dei Gruppi
Nazionali Targa, Targa Giovanili e Targa Paralimpici;
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 Estivi;
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 2022;
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
2022;
5. Non applicabile
Sulla base della procedura di adesione al progetto, contenuta nel documento trasmesso dal
Ministero dell’Istruzione di pari oggetto e disponibile sul sito https://miur.gov.it/, la Fitarco (“Ente
certificatore”) rilascerà su richiesta la dichiarazione necessaria all’adesione.
Tale richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Tecnico Fitarco (via e-mail tecnico@fitarco-italia.org o
pec ufficio.tecnico@pec.fitarco.it) a cura di chi esercita la potestà genitoriale del tesserato o della Società di
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appartenenza specificando il nome, cognome e numero di tessera dell’Atleta, e Istituto Scolastico al quale
l’Atleta è iscritto. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente indicato il nome del ‘tutor sportivo’, vale a dire il
tecnico personale di riferimento che sarà la figura di collegamento, per tutte le questioni legate l’attività
agonistica e la sua programmazione, con l’Istituto scolastico.
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 MI.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Ivan Braido)
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