5° CONCORSO
BORSA DI STUDIO ATLETI AZZURRI PADOVA

L’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia – Sezione di Padova
con la collaborazione del CONI Padova, del Comitato Italiano Paralimpico,
il patrocinio del Comune di Padova, dell’Università di Padova

BANDISCE PER L’ANNO 2018
Una Borsa di Studio destinata ad Atleti Azzurri - Studenti Universitari
che si siano distinti nello Sport e negli Studi.

REGOLAMENTO GENERALE di ammissione

- Il Concorso è riservato agli Atleti Azzurri, che siano anche Studenti Universitari, iscritti a Federazioni, Società Sportive,
o Associazioni Sportive riconosciute dal CONI e dal C.I.P., che abbiano sede nella Provincia di Padova.
- per le condizioni di ammissione al concorso si dovrà far esclusivo riferimento a quanto pubblicato nel sito della Sezione
ANAOAI di Padova: atletiazzurripadova.it alla voce << condizioni di ammissibilità alla borsa di studio >>.
- le domande, complete in ogni dettaglio a pena di non ammissibilità, dovranno essere presentate solo dalle Federazioni
o dalle Società Sportive che propongono il candidato. Con la firma del Presidente in calce alla domanda, ne viene
garantita la veridicità dei contenuti. La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sia
per l’attività di sportivo, sia per il profitto negli studi.
- le domande, su carta intestata della Federazione o della Società Sportiva, devono essere inviate per posta elettronica
esclusivamente a: azzurri.padova@libero.it .
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- le domande dovranno essere complete dei seguenti dati, ed allegati:








Cognome e Nome;
Data di Nascita;
Indirizzo di residenza e di eventuale domicilio come studente – Telefono – e-mail;
Risultati sportivi a livello internazionale, ovvero conseguiti come Atleta Azzurro;
Copia dei contratti con società sportive e/o con sponsor personali (non sponsor della società di appartenenza);
Eventuali notizie di premi in denaro percepiti nell’anno in corso, e previsti per il successivo.
Curriculum di studi, ed in particolare:
- Ateneo di appartenenza, facoltà, corso di laurea, o Istituto;
- Anno di corso, riferito all’anno accademico successivo a quello di erogazione della borsa;
- Copia (o pdf) del libretto elettronico con indicazione dei crediti maturati;
- Presunta data di laurea, se dovesse cadere nell’anno successivo a quello di erogazione della borsa;
- Osservazioni utili a stabilire eventuali difficoltà logistiche in relazione alla distanza fra l’università ed il
domicilio dello studente;
- Votazione dell’esame di diploma scolastico (maturità) se l’anno successivo a quello di erogazione della
borsa è quello di prima immatricolazione all’università;
- Altre ulteriori informazioni generiche.

- le domande dovranno pervenire, improrogabilmente entro e non oltre il 30 Ottobre 2018
- le domande dovranno essere firmate dall’Atleta e dal Presidente di Federazione o Società Sportiva.
- nella domanda di ammissione, il candidato dovrà dichiarare di aver letto le <<condizioni di ammissibilità alla borsa di
studio>> e che le accetta nella loro totalità.
- le domande verranno sottoposte al giudizio di una Commissione composta da un rappresentate dell’Associazione
ANAOAI di Padova, da un’Atleta Azzurro in attività, e da un membro esterno. I nominativi dei componenti la
Commissione saranno resi noti al momento della consegna della borsa di studio.
- La Commissione esaminerà le domande secondo i criteri di valutazione oggetto di specifica delibera del Consiglio
Direttivo della Sezione ANAOAI di Padova. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
- Saranno assegnati i seguenti premi:
Borsa/e di Studio in denaro per un ammontare complessivo annuo di Euro 2.000 (duemila)
- Potranno anche essere proposte, da parte della Commissione, premi e segnalazioni speciali, sempre e comunque ad
insindacabile giudizio della Commissione stessa.
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- Il valore della/e Borse di Studio sarà consegnato nell’ambito di una cerimonia particolare, con data e luogo
che saranno comunicati con congruo anticipo.
- Eventuali chiarimenti possono essere richiesti solo via e-mail alla Sezione ANAOAI di Padova all’indirizzo
azzurri.padova@libero.it
- I dati conferiti per la partecipazione al Concorso, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso
medesimo. Ai partecipanti competono tutti i diritti previsti dall’art. 13 L. 675/96.

Padova, Settembre 2018
Il Presidente
ANAOAI Sezione di Padova
Fiorenzo Zanella
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