Bando di concorso per l’assegnazione di

BORSE AL MERITO SPORTIVO E SCOLASTICO
agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado e
appartenenti alle categorie giovanili, come previsto dall’Agenda degli Sport Invernali 2019/2020.

STAGIONE AGONISTICA E ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il COMITATO REGIONALE VALDOSTANO FISI, bandisce un concorso per l’assegnazione di
cinque borse al merito sportivo e scolastico di € 700,00 ciascuna, al lordo delle ritenute di legge ove
eventualmente previste.
La cinque borse saranno assegnate ad altrettanti studenti, frequentanti le classi terza, quarta e quinta
delle scuole secondarie di secondo grado, che si siano distinti nella stagione agonistica e nell’anno
scolastico 2019/2020 per aver conseguito congiuntamente risultati scolastici e sportivi nell’ambito
delle discipline dello sci alpino, sci alpinismo, fondo, biathlon, snowboard e che:
-

siano tesserati F.I.S.I e appartenenti alle categorie giovanili previste dall’Agenda degli Sport
Invernali 2019/2020;
abbiano conseguito risultati di rilievo nelle competizioni regionali, nazionali ed
internazionali;
abbiano conseguito sotto il profilo scolastico la promozione presso istituti scolastici pubblici
o privati.

Verrà assegnata una borsa di studio per specialità.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate dallo studente interessato e
controfirmate da chi esercita la patria potestà, compilando l’allegato modello o una copia fotostatica
dello stesso.
Alle domande dovranno essere allegati:
-

-

Attestazione dello sci club o dell’associazione sportiva di appartenenza, in ordine ai risultati
e ai punteggi conseguiti nello svolgimento dell’attività agonistica federale distinta
eventualmente per le varie discipline e categorie. Sarà cura del Comitato Valdostano FISI
controllare i risultati inseriti nella dichiarazione;
Copia dei documenti di valutazione scolastica controfirmata dal Preside della scuola per
conformità. Verranno esclusi i voti relativi all’insegnamento della religione e delle scienze
motorie;

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire presso la sede del COMITATO
VALDOSTANO FISI sita in Aosta Via Grand Eyvia, 59 - entro il giorno 5 ottobre 2020.

Alla formulazione della graduatoria di merito e all’assegnazione dei premi provvede una
Commissione composta da TRE rappresentanti del Consiglio Direttivo del COMITATO
VALDOSTANO FISI.
Non possono far parte della Commissione i parenti fino al secondo grado dei partecipanti al
concorso.
La commissione stabilisce le modalità relative al proprio funzionamento e sceglie nel proprio
ambito il Presidente.
La commissione assume le proprie decisioni con il voto di almeno due membri.
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei risultati agonistici e scolastici
conseguiti dagli interessati; sulla base di questi, avendo anche riguardo di particolari stati e qualità
personali dei richiedenti, formula la graduatoria di merito e assegna i premi.
Detti criteri e gli esiti delle valutazioni della Commissione saranno resi noti a tutti i partecipanti
secondo modalità stabilite dal COMITATO VALDOSTANO FISI.
E’ facoltà della Commissione di richiedere documentazione integrativa che si rendesse necessaria
per la regolarizzazione della domanda, ovvero per la valutazione dei risultati agonistici e scolastici,
nonché per la valutazione degli stati e della qualità personali degli interessati.
La consegna dei premi verrà comunicata successivamente da parte del COMITATO
VALDOSTANO FISI.

