Borsa di Studio “Angelo De Bernardo” per Studenti-Atleti
Regolamento
1. La Ditta Sport & Impianti Gioca Giò indice ed organizza, con la collaborazione del Comitato
Regionale Molisano del CONI, un concorso, riservato a studenti atleti molisani, per n° 3 Borse
di Studio del valore di € 775,00 - € 516,00 - € 258,00.
2. Possono partecipare gli studenti che, iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 alle terze e quarte
classi degli Istituti Superiori di Secondo Grado (Liceo Classico - primo e secondo liceo),
abbiano conseguito la promozione con un minimo della media di 7/10 e che abbiano
conseguito risultati di rilievo internazionale, nazionale e regionale in uno o più sport.
3. I partecipanti al concorso devono possedere i seguenti requisiti:
- aver frequentato nell'anno 2017/2018 Istituti di Secondo Grado di Scuole Molisane;
- essere stati tesserati nella stagione 2017/2018 per Società Sportive Molisane;
- aver conseguito il risultato sportivo con una Società Sportiva Molisana;
- avere la residenza nella Regione Molise (documentata da autocertificazione; in caso di
minore l'autocertificazione a firma del genitore);
- l’atleta deve essere tesserato per una società regolarmente iscritta nel Registro delle
Società del CONI alla data di conseguimento del risultato sportivo valutato;
- i requisiti devono essere posseduti alla data del 30 giugno 2018.
4. Alla media conseguita negli studi sarà sommato, per lo sport, il miglior punteggio conseguito in
base all'allegata tabella (all. A). Per lo sport non sono cumulabili più risultati.
5. Le graduatorie saranno stilate da una commissione il cui giudizio è insindacabile.
6. Gli studenti che intendono partecipare devono far pervenire, tramite la Scuola di
appartenenza, entro le ore 12:00 del 5 novembre 2018, al Comitato Regionale CONI del
Molise, sito in Via Carducci n. 4/M, Campobasso, la domanda di partecipazione, utilizzando il
modello in allegato al presente regolamento (all. B), con allegati:
- il certificato di studio dal quale risulti la votazione conseguita relativa all'anno
2017/2018;
- il certificato rilasciato dal Comitato Regionale Molisano della Federazione Sportiva
attestante il risultato sportivo conseguito (dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018), la
manifestazione in occasione della quale è stato ottenuto e la conferma che, al momento
del conseguimento del titolo, l’atleta era tesserato con una società sportiva molisana.
7. Le certificazioni devono essere esibite in carta libera.
8. Non vi sarà l'ex equo; in caso di parità di votazione complessiva il premio sarà attribuito allo
studente più giovane;
9. La graduatoria sarà esposta presso gli uffici della Ditta Sport & Impianti Gioca Giò di
Campobasso, sita in C.da Colle delle Api (Zona Industriale), e presso la sede del Comitato
Regionale Molisano del CONI entro il 30 novembre 2018.
10. La cerimonia di premiazione sarà fatta nella sede del Comitato Regionale Molisano del CONI
entro il 31 dicembre 2018.
11. Ai vincitori, che dovranno ritirare personalmente la Borsa di Studio, sarà data comunicazione
presso la Scuola di appartenenza.

*

La media tiene conto del voto di condotta
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12. Per ogni Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata ed Ente di
Promozione Sportiva sarà previsto un solo premio (qualora fra i primi tre classificati vi fossero
atleti di una stessa FSN, DSA, EPS, il premio sarà attribuito solo al primo di essi).
13. Saranno riconosciuti solo i risultati di gare organizzate direttamente dalle FSN, EPS, DSA.
14. La Commissione si riserva di attribuire eventuali ulteriori riconoscimenti.
15. La Commissione si riserva di valutare ulteriori risultati non contemplati dalla tabella di
punteggio.
16. La Commissione si riserva di richiedere l’acquisizione di ulteriore integrazione a supporto della
documentazione pervenuta.
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