
La presente domanda potrà essere presentata direttamente dall’interessato, oppure tramite la Scuola o
l’Associazione sportiva di appartenenza.

Dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:
COMITATO CHIARA GIAVI
c/o Piscine Comunali “Chiara Giavi” - Montebelluna
Via delle Piscine, 20 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

e dovrà pervenire entro le ore 18.00 di sabato 17 novembre 2018
(data di materiale deposito dei documenti).

Domanda n.

pervenuta in data alle ore

Valutazione della Commissione

Premio proposto dalla Commissione:

Premio assegnato:

Note

data FIRMA/E

Spazio riservato al Comitato

Per quanto di propria competenza, si dichiara che le notizie precedentemente riportate sono veritiere.

IL CANDIDATO

LA SCUOLA DI APPARTENENZA

data Allegati: SI NO

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA

Cognome

Nome

Nato a il

Residente a c.a.p.

Via n.

Telefono /

Notizie scolastiche:

Denominazione della Scuola frequentata durante l’anno scolastico 2017/2018:

Tipo di Scuola   Classe frequentata

Via n. Tel.

C.a.p. e Città

Esito dell’esame o dello scrutinio finale (allegare fotocopia pagella):

promosso non promosso

Valutazione e/o giudizio finale riportati:

Altre notizie relative all’attività scolastica:

ANNO 2018

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
PER GIOVANI SPORTIVI - STUDENTI MERITEVOLI 

COMITATO CHIARA GIAVI



Notizie sportive:

Durante la stagione sportiva 2017/2018 il candidato era tesserato con la seguente Associazione sportiva:

Via n. Tel.

C.a.p. e Città

con la quale ha praticato il seguente sport:

e ha svolto la seguente attività sportiva e ottenuto i seguenti risultati:
(per le vittorie o i piazzamenti in gare provinciali, regionali, nazionali, ecc. specificare se trattasi di campionati “giovani li”, “di categoria” oppure “assoluti”)

Eventuale giudizio della Scuola di appartenenza: 

Nominativo del Presidente o del Responsabile dell’Associazione sportiva

Eventuale giudizio dell’Associazione sportiva di appartenenza: 



Notizie sportive:

Durante la stagione sportiva 2017/2018 il candidato era tesserato con la seguente Associazione sportiva:

Via n. Tel.

C.a.p. e Città

con la quale ha praticato il seguente sport:

e ha svolto la seguente attività sportiva e ottenuto i seguenti risultati:
(per le vittorie o i piazzamenti in gare provinciali, regionali, nazionali, ecc. specificare se trattasi di campionati “giovani li”, “di categoria” oppure “assoluti”)

Eventuale giudizio della Scuola di appartenenza: 

Nominativo del Presidente o del Responsabile dell’Associazione sportiva

Eventuale giudizio dell’Associazione sportiva di appartenenza: 
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