
Modello certificazione Titoli Sportivi 
Da allegare alla domanda on line in formato .pdf 
 

All’ Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
  Piazza Lauro De Bosis, 15 -00135 Roma 

 
 
Con la presente la Federazione_______________________________________________________________________ 
 
 
con sede in_______________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTA 

 
Che la/il sig.ra/sig. _______________________________________   ________________________________________ 
    (cognome)              (nome) 
 
Nata/o a____________________________________________________ il ____/_____/_____  
 
Residente in __________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza________________________________________________________________________CAP_____________ 
 

 E’ in possesso della qualifica di ATLETA di questa FSN: ______________________________________________ 
 

rilasciata in data ____/_____/____ e che l’interessato è regolarmente tesserato per l’anno_______________ 
 

e che partecipa/ha partecipato a competizioni di livello (indicare solo il livello competitivo più elevato): 
 

Partecipazione a competizioni (titoli sportivi non cumulabili) Indicare con 
una X 

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie giovanili  

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie assolute  

Campionati italiani individuali e/o di squadra (categorie assolute) per conto di gruppi sportivi militari 
e/o società professionistiche 

 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale italiana (FSN), 
per discipline individuali e/o di squadra, in categorie giovanili e master 

 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale italiana (FSN), 
per discipline individuali e/o a squadre, in categorie assolute 

 

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie giovanili  

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie assolute  

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, in categorie 
giovanili e master 

 

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, in categorie 
assolute 

 

Giochi Olimpici  

 

 E’ in possesso della qualifica di ARBITRO o GIUDICE DI GARA di questa FSN: ___________________________ 
 
rilasciata in data ____/_____/____ e che l’interessato è regolarmente tesserato per l’anno_______________ 
 
Direzione di gara (indicare con una X solo il livello competitivo più elevato):  
 
livello Nazionale (____) livello Internazionale (____) 

 
Si rilascia la presente attestazione su richiesta dell’interessato ai fini della certificazione dei titoli sportivi di cui al Bando 
di Selezione per l’accesso al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico”. 
 
Luogo____________________il_____________________ 
 

          Timbro della FSN 
_______________________________________________ 
Nome Cognome e firma del Responsabile       


