COMUNE DI BARDO N EC CHI A
Provincia di Torino

CAP. 10052

BORSE DI STUDIO STUDENTI-ATLETI
Criteri e modalità per la concessione di 30 borse di studio, a giovani atleti
residenti a Bardonecchia e frequentanti un corso di istruzione di secondo
grado
1. Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti atleti iscritti al secondo ciclo delle
istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie e che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Residenza a Bardonecchia da almeno tre anni.
b. Essere stati ammessi nel mese di giugno dell’anno scolastico in corso alla classe
successiva con una media non inferiore al 7,50, calcolata sulla base della scheda
di valutazione, comprensiva del voto in condotta. Per gli alunni che hanno
frequentato la classe 5^, si terrà conto della votazione risultante dall’Esame di
Stato che non dovrà essere inferiore a 75/100.
c. Essere tesserati ad una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad
una federazione nazionale o ad una disciplina sportiva associata riconosciuta dal
C.O.N.I locale.
d. Aver raggiunto almeno uno dei seguenti risultati sportivi nel periodo che va dall’1
agosto 2014 al 30 luglio 2015:
i. Essere stati convocati nella rappresentativa regionale o nazionale, assoluta
o di categoria, della federazione nazionale dello sport praticato e aver
partecipato a campionati nazionali, o internazionali, assoluti o di categoria
ii. Aver ottenuto un piazzamento nelle prime 3 posizioni in un Campionato
Regionale o Nazionale
iii. Aver partecipato a campionati nazionali o internazionali assoluti o di
categoria o equivalenti previste dalle federazioni per gli sport di squadra
iv. Non essere un atleta professionista e non appartenere per professione ai
gruppi sportivi militari
v. Se tesserato FISI, visto l’alto indice di diffusione a livello locale: essere
posizionato nei primi 15 atleti a livello regionale, come da graduatoria
ufficiale FISI AOC, pubblicata al termine della stagione invernale
2014/2015.
2. Non verranno tenuti in conto i risultati ottenuti presso gli Enti di Promozione Sportiva.
3. La domanda è presentata da:
a. Uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la
responsabilità genitoriale se lo studente è minorenne;
b. Lo studente stesso, se maggiorenne.
4. La domanda, compilata avvalendosi del modulo predisposto dal Comune di Bardonecchia
e reperibile sul sito www.comune.bardonecchia.to.it, deve essere presentata all’Ufficio
Servizi alla Persona – Piazza A. de Gasperi n. 1 – 10052 Bardonecchia entro e non oltre il
31 agosto 2015
5. La domanda è presentata secondo una delle seguenti modalità:
a. Direttamente presso l’Ufficio protocollo – 1° Piano – Stanza n. 7;
b. A mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si intende
presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell’ufficio postale che è stata
consegnata entro il termine previsto;

c. Per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.bardonecchia@pec.it;
d. A mezzo fax al seguente numero: 0122 96084
6. La domanda di borsa di studio deve essere compilata secondo il fac – simile allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, in carta semplice ai sensi del DPR
642/72.
7. L’importo stanziato dal Comune è pari ad € 15.000,00 per n. 30 borse di studio da €
500,00 cadauna. Qualora ne siano erogate in numero inferiore, l’importo residuo verrà
ridistribuito tra gli aventi diritto.
8. In nessun caso l’importo della singola borsa di studio sarà superiore a € 1.500,00.
9. L’Ufficio competente, alla scadenza del bando, verifica il possesso dei requisiti
dichiarati e predispone la graduatoria degli aventi diritto secondo i seguenti criteri
MERITI SCOLASTICI:
Valutazione da 7,50 a 8
Valutazione da 8 a 9
Valutazione da 9 a 10

Punti 40
Punti 50
Punti 60

MERITI SPORTIVI:
Convocazione nella rappresentativa nazionale assoluta
o di categoria dello sport praticato

Punti 35

Convocazione nella rappresentativa regionale assoluta
o di categoria dello sport praticato

Punti 30

Piazzamento nelle prime tre posizioni di un
campionato nazionale

Punti 40

Piazzamento nelle prime tre posizioni di un
campionato regionale

Punti 35

partecipazione a campionati nazionali o internazionali
assoluti o di categoria

Punti 30

Piazzamento nei primi 15 atleti a livello regionale
graduatoria FISI AOC 2014/2015

Punti 30

Il merito sportivo pesa per il 40% mentre il merito scolastico pesa per il 60%
10. Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento approva la graduatoria degli
aventi diritto e provvede all’erogazione delle borse di studio fino ad esaurimento delle
risorse disponibili così come indicato al punto 7. In nessun caso l’importo della singola
borsa di studio sarà superiore a € 1.500,00.
11. L’erogazione dell’importo spettante avviene in unica soluzione.

12. Le dichiarazioni sostitutive rese sono soggette a controllo.

