AREA INFRASTRUTTURE E
LOGISTICA
Soprintendente dei Collegi universitari
e dei college sportivi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

Domanda di ammissione al College Sportivo di Triathlon dell’Università degli Studi
dell’Insubria - Anno Accademico 2019/2020
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi dell’Insubria
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ................................................................................................

Nome .....................................................................................................

nato a ......................................................................................................

prov. ........................................... il ......................................................

residente a ......................................................................................................................................................
Via ...............................................................................................................................................

n° ..........................

domiciliato a ..................................................................................................................................................
Via ...............................................................................................................................................

prov. ...............................................
C.A.P. ...........................

prov. ...............................................

n° ..........................

C.A.P. ...........................

Codice Fiscale
MATRICOLA ........................................................

Tel. .......................................................

E-mail ...........................................................

CHIEDE
l’ammissione al College Sportivo di Triathlon
A TAL FINE DICHIARA
 di essere iscritto, nell’anno accademico 2019/2020, al corso di laurea / laurea magistrale / scuola di
specializzazione / dottorato di ricerca in _______________________________________________
presso l’Università degli Studi dell’Insubria
ovvero
 di impegnarsi a perfezionare, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al College Sportivo da
parte dell’Università, l’iscrizione al corso di laurea / laurea magistrale / scuola di specializzazione /
dottorato di ricerca in _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 di essere tesserato presso il CUS Insubria per l’anno accademico 2019/2020
ovvero
 di impegnarsi a perfezionare il tesseramento presso il CUS Insubria entro 30 giorni dalla comunicazione
di ammissione al College Sportivo da parte dell’Università
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 di aver partecipato a competizioni delle federazioni sportive riconosciute dal CONI prendendo parte
nella stagione 2017/2018 o 2018/2019 ai campionati assoluti, assoluti giovanili di specialità, campionati
nazionali universitari e/o a manifestazioni internazionali di livello superiore
Autocertificazione requisiti di merito scolastico e sportivo per nuove ammissioni
 di aver conseguito il titolo di studio per l’accesso al corso di immatricolazione con la votazione di
______1
 in caso di iscrizione ad anni successivi al primo o in caso si trasferimento da altro Ateneo, di aver
conseguito, alla data del 30 luglio 2019, n. ____ CFU (su un totale di n. CFU ____ previsti da piano di
studi)2, con votazione media di ____/303
Allegati:





copia dell’attestazione del tesseramento presso la propria Società sportiva
copia dell’attestazione del tesseramento alla Federazione sportiva di riferimento
elenco dei risultati sportivi ottenuti nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 sottoscritto dall’atleta
copia documento d’identità

Luogo e data _________________________

Firma dell’atleta ____________________

Timbro e firma del Presidente della Società sportiva ____________________________________________
DA INVIARE ENTRO IL 16 settembre 2019 ore 12.00
Modalità di consegna: vedi bando (a mezzo e-mail, raccomandata A/R o corriere, a mano)

1

Requisiti minimi: per primo anno triennale e magistrale a ciclo unico votazione esame di maturità di almeno 75/100; per primo anno
magistrale votazione laurea triennale di almeno 95/110
2
Requisito minimo: 30% dei CFU previsti
3
Requisito minimo: votazione media di almeno 22/30

