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All’Istituto di Istruzione 
“Lorenzo Guetti” 
Via Durone, 53 
38079  Tione di Trento 
guetti@pec.provincia.tn.it 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione alla classe 3^ del Liceo 
Scientifico per le Professioni del turismo in Montagna. 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/responsabile/tutore       C H I E D E      che lo/la studente/ssa  
 

Cognome ________________________________  Nome _________________________________ 

Nato/a_________________________________________  Prov._______  il ___________________ 

Residente a ____________________________________________  CAP _____________________ 

Prov._______  via e n°______________________________________________________________ 

Frequentante la classe __________________________ dell’Istituto _________________________ 

_________________________________________con sede a _______________________________ 

possa partecipare alla selezione per l’ammissione alla classe 3^ del Liceo Scientifico per le 

Professioni del Turismo di Montagna per l’a. s. 2021/22 nella disciplina sciistica: 

□ FONDO                                              □  SCI ALPINO                                               □ SNOWBOARD 

D I C H I A R A 

- di essere al corrente che la partecipazione alle prove culturale e pratica è vincolata 
all’ammissione senza carenze alla classe terza del liceo scientifico ordinamentale. La segreteria 
effettuerà verifiche presso la scuola di provenienza; 

- di considerare esenti da ogni e qualsiasi responsabilità gli istruttori di sci e l’Istituto medesimo 
per responsabilità derivanti da iniziative assunte dal/la proprio/a figlio/a in deroga alla disciplina 
scolastica e alle regole di prudenza, cui è strettamente tenuto nel corso dell’intero svolgimento 
della prova tecnico attitudinale o per situazioni accidentali dovute a responsabilità di terzi; 

- di autorizzare la scuola a far prestare al partecipante, in caso di necessità ed urgenza, le cure 
mediche che si dovessero rendere necessarie; 

- che il partecipante è idoneo/a all’attività sportiva; 

- che il partecipante, frequentante un istituto al di fuori della Provincia di Trento, deve essere 
coperto da una  assicurazione privata contro gli infortuni e Rc/T; 

- di essere al corrente che le spese di vitto, alloggio e skipass in occasione delle prove sono a carico 
del partecipante. 

Allegati:  
- fotocopia di un documento di riconoscimento del partecipante 
- fotocopia di un documento di riconoscimento del/la richiedente 
- copia del certificato di idoneità all’attività sportiva 
- copia della polizza infortuni (può essere prodotta anche a giugno,  prima dell’inizio delle prove) 
 

Per tutte le comunicazioni si prega di far riferimento al cellulare n.  ________________________ 

e all’indirizzo e-mail _______________________________________________________________ 
 
data  _____________________                           firma ____________________________________ 

iilg-12/04/2021-0001889 - Allegato Utente 2 (A02)

mailto:guetti@pec.provincia.tn.it

