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AVVISO PUBBLICO 

BORSE DI STUDIO SPORTIVE  

 
Il Comune di Curtatone assegna n° 4 borse di studio sportive da € 250,00 ciascuna. 
  

 

Art. 1 Requisiti dei candidati.  

1. I concorrenti devono praticare attività presso una associazione/società sportiva dilettantistica 
ed aver conseguito risultati sportivi nell’anno agonistico 01 settembre 2017 / 31 agosto 2018.    

2. I concorrenti devono aver frequentato la Scuola Secondaria di primo grado nell’anno 2017/2018 
conseguendo una votazione finale non inferiore a sette decimi (o equivalente) e devono essere iscritti 
all’anno scolastico 2018/2019 alla classe successiva.  

3. I concorrenti devono essere residenti nel Comune di Curtatone. 
 
 
Art. 2 Parametri valutativi.  

Le domande saranno valutate mediante l’attribuzione di punteggi ai risultati sportivi conseguiti e al 
risultato scolastico conseguito come sotto dettagliatamente specificato:  
 

 

TRASFORMAZIONE DEI GIUDIZI IN VOTO 

GIUDIZIO          VOTO 

Insufficiente      5 

 Sufficiente        6 

Discreto            7 

 Buono              8 

 Distinto            9 

Ottimo            10 

 

I punteggi da assegnare al concorrente, con riferimento alla media dei voti (escluso il voto di 
religione), sono i seguenti (sono presi in considerazione soltanto i primi due decimali): 

 

VOTO    PUNTI 

da 7 a 7,49          10 

da 7,5 a 7,99       15 

da 8 a 8,49          20 

da 8,5 a 8,99       30 

da 9 a 9,49          42 

oltre 9,49             60 
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Merito sportivo 

Merito sportivo conseguito nelle discipline con pratica individuale Punteggio 
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad 
almeno una delle relative competizioni previste 

100 

podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale 90 

podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l’assegnazione di un 
titolo di campione italiano di categoria o assoluto 

80 

convocazione nella rappresentativa provinciale/regionale da parte dell’organismo 
locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative 
competizioni previste 

50 

aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver anche 
partecipato alla fase nazionale di categoria 

40 

 

Merito sportivo conseguito nelle discipline praticate in squadra: Punteggio 

convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad 
almeno una delle relative competizioni previste 

100 

podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale 90 

podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l’assegnazione di un 
titolo italiano di categoria o assoluto 

80 

militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di 
levatura nazionale, 
oppure, 
essere convocati nella rappresentativa provinciale/regionale da parte 
dell’organismo locale della federazione sportiva ed aver partecipato ad almeno 
una delle relative competizioni previste 

50 

aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver partecipato 
alla fase nazionale di categoria 

40 

 

Art. 3  Domanda di ammissione al bando.  

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio sportive deve essere presentata apposita 
istanza firmata da uno dei genitori del giovane sportivo (o da chi ne fa le veci) utilizzando il modello 
allegato al presente avviso. 
 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: copia del documento di valutazione 

rilasciato dalla scuola, dichiarazione del responsabile/allenatore che attesti il curriculum sportivo 

dell’atleta; copia tesseramento dell’atleta; copia del documento d’identità del genitore che sottoscrive 

la domanda; 

Ad ulteriore supporto, può facoltativamente essere allegato materiale fotografico, video, 
autocertificazioni, attestati ecc..  
 

Per coloro che risulteranno assegnatari della borsa di studio sportiva dovrà essere prodotta 

dichiarazione ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n° 600/1973; 
 

Le domande devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Curtatone, in Montanara  – 

Piazza Corte Spagnola n° 3, entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 20 DICEMBRE 2018. 

 

Curtatone 19/11/2018            La Responsabile dell’Area 

       Servizi all’Impresa, Sport e Turismo 

          Sonia Enrica Piva 



MODULO DI PRESENTAZIONE DOMANDA BORSA DI STUDIO SPORTIVA 2017/2018  
 

   

Raccomandata AR o consegna a mano    

Comune di Curtatone  

     Piazza Corte Spagnola n° 3   

      46010 Montanara di Curtatone (MN) 
  

ll/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ Il _________________ 

residente in _________________________ via ___________________________tel.__________________   

genitore di ______________________________ nato/a a ___________________ il ___________________ 

C.F.____________________________ RESIDENTE IN CURTATONE via __________________________  

DICHIARA CHE 

Il/la proprio/a figlio/a  ______________________________________________: 

1) Ha superato positivamente l’anno scolastico 2017/2018 frequentato presso la seguente Scuola Secondaria 

di Primo Grado: ______________________________ del Comune di ___________________________, 

conseguendo la votazione finale di ______________________________; 

2) Attualmente frequenta la classe ______della scuola _________________________________________ ; 

3) E’ tesserato/a presso l’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (DATI DELLA ASD/SSD) 

_________________________________ con sede in __________________________; 

4) Nell’annata sportiva 01/09/2017 – 31/08/2018 ha conseguito i seguenti risultati sportivi: 

Piazzamento Campionato Provinciale________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________________________  

  

Piazzamento Campionato Regionale_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________  

  

Piazzamento Campionato Italiano___________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________________  

  

Altro: __________________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a concorrere all’assegnazione della borsa di studio sportiva di cui 

all’avviso pubblico protocollo numero………………….. del …………………………… 

 

Prendiamo atto che, ai sensi del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati qui 
riportati saranno da noi trattati unicamente ai fini propri della presente iniziativa.  

  

Data___________________   

      ____________________________   

                      (firma genitore)  

Allegati:  

- Copia pagella/documento di valutazione rilasciato dalla scuola 
- Copia tesseramento ad ASD/SSD iscritta al registro CONI 

- Dichiarazione allenatori/dirigenti della ASD/SSD 

 

 


