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Allegato C

TITOLI DI MERITO

1) record mondiale: …………………………………………………………………………………. punti 40;
2) medaglia ai giochi olimpici: ...…………………………………………………………....

fino a punti 30;

3) record olimpico: ..…………………………...……………………………………………………. punti 30;
4) medaglia ai campionati mondiali: ………………………...…………………………….… fino a punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ……………………………………...………………………………... punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ………………………………………………………….. fino a punti 15;
7) record europeo: …………………………………………………………………………………... punti 15;
8) vincitore coppa europea: ………………………………………………...……………………….. punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: …………………………………………...……………… fino a punti 12;
10) record italiano: ………………………………………………………………………………….. punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: ……………………………………………………………..... punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: …….. fino a punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: ……………………………………………………… fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: ………………… fino a punti 3;
15) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): .. fino a punti 3;
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ………................... fino a punti 1,5;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ……………………………………………… fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo
dell’Esercito: ……………………………………………………………………………... fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici:………………………..……………………………… fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche);
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente Federazione
sportiva nazionale: ……...………………………………………………….....…........................ punti 15;
21) laurea con corso di studi di 3 anni: ………………………………………………………………. punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado);
22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: ……………………………………………………. punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: ………………………………………. punti 4;
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24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ……………………………………….. punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista:………………. punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ……………………………………………………………. punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) o equipollente ... punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo: ………………………………………………………..... punti 1.
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