C.N.POSILLIPO
Stella d'oro al Merito Sportivo
_____________________

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PER SPORTIVI/STUDENTI
TALENTI DELLO SPORT POSILLIPINO
BORSA DI STUDIO
Il Circolo Nautico Posillipo istituisce per anno 2017/2018, una borsa di studio destinata a
sportivi/studenti/talenti dello sport posillipino con elevato merito scolastico e sportivo.
Possono partecipare atleti/studenti, tesserati con il Circolo Nautico Posillipo
tra i 13 e i 18 anni che frequentano la scuola secondaria superiore.

017, di età compresa

Lo stanziamento economico preventivato per la borsa di studio è stabilito, grazie alla donazione che copre
l
o, del Vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo, nella somma di
1.500,00
(millecinquecento/00).
La borsa di studio sarà ripartita nel seguente modo:
tesserato con il Circolo Nautico Posillipo e che pratica una disciplina tra I seguenti sport olimpici: Canoa,
Canottaggio, Nuoto, Pallanuoto, Scherma, Triathlon, Vela.

Il numero delle borse di studio sarà una per anno, considerando il periodo scolastico 2017/2018 il primo
anno di assegnazione e come periodo sportivo
dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018.
La borsa di studio potrà essere utilizzata dal vincitore per partecipare ad attività formative di
alta specializzazione tecnico/agonistica nella disciplina praticata, in una quota non superiore al 50%
Il 30% per spese relative a corsi di lingua, informatica o viaggi studio, il restante 20 % verrà
corrisposto sotto forma di assegno bancario e potrà essere incassato e speso dal vincitore senza alcun
vincolo.
I beneficiari della borsa dovranno documentare tale attività formativa con atti amministrativi comprovanti la
spesa effettuata (fatture, convenzioni, attestazioni di partecipazione ad attività di formazione, acquisti per
attrezzature e abbigliamento sportive, spese di viaggio,
.).
La domanda a partecipare
, va formulata mediante la specifica modulistica allegata, pena il
non accoglimento della stessa. La domanda dovrà essere accompagnata, pena esclusione, dai seguenti
allegati:
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1. curriculum d aspirante, redatto su apposita modulistica in cui sono evidenziati i risultati sportivi
ed il rendimento scolastico degli anni sportivi 2017 e scolastico 2016/2017;
Esso dovrà essere debitamente sottoscritto in calce dal genitore ( o da chi ne fa le veci) e dal
richiedente e validato dal dirigente sportivo della sezione di appartenenza;
2.
sportive) dal dirigente di sezione;
3. copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
4.
dovrà essere consegnata entro il
31/12/2018 la pagella con firma del Dirigente dell Istituto scolastico di appartenenza in relazione al
rendimento scolastico del candidato con evidenziata la media scolastica
, dal
dirigente di sezione , il curriculum sportivo relativo
firmato e timbrato dal dirigente
stesso;

La graduatoria per assegnazione delle borse di studio verrà redatta da una apposita commissione tecnica,
composta da
un rappresentante di ogni sezione sportiva
dal presidente del Circolo nautico Posillipo
dal vicepresidente sportivo del Circolo nautico Posillipo
da un esperto in rappresentanza dell fficio Scolastico Regionale (USR) per il mondo della scuola;
Le domande dei candidati idonei verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
A. le medaglie di livello internazionale vinte in gare di calendario delle Federazioni sportive
nel
sportivo 2018 (valore da 5 a 15 punti) Bronzo punti 5 Argento punti 10 Oro punti 15,
per ogni medaglia;
B. la partecipazione a competizioni internazionali nel
sportivo 2018 con la nazionale Italiana (da 5 a
20 punti) Una partecipazione punti 5 due partecipazioni punti 10 tre o più partecipazioni punti 20;
C. le medaglie vinte a Campionati italiani di categoria nel
sportivo 2018 (da 5 a
10 punti) - Bronzo punti 5 Argento punti 7 Oro punti 10;
D. la partecipazione a finali nazionali di campionato italiano nel
sportivo 2018 (da 1 a 10 punti)
una partecipazione punti 3 due partecipazioni punti 6 tre partecipazioni punti 8;
E. il rendimento scolastico de anno in corso 2017-2018 (da 10 a 30 punti):
media scolastica di 6 = punti 10;
media scolastica tra il 6 e 7 = punti 15;
media scolastica tra 7 e 8 = Punti 20;
media scolastica tra l 8 e il 9 = punti 25;
media scolastica tra il 9 e 10 = punti 28;
Maturità con lode = punti 30;
F. Punteggio di Massimo 5 punti che verrà attribuito dalla commissione esaminatrice su criteri di merito
comportamentali;
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In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, la borsa di studio viene suddivisa in parti uguali

dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2017, mediante posta elettronica
a.s.d.circoloposillipo@pec.it o tramite consegna a mano presso la segreteria del Circolo nautico
Posillipo in via Posillipo, 5 Napoli
Le domande formulate al di fuori della modulistica, quelle prive degli allegati richiesti, o pervenute
oltre il termine indicato dal presente avviso, non saranno prese in considerazione.
In mancanza di un indirizzo proprio di posta e posta elettronica, i candidati titolari della domanda di
partecipazione, per trasmettere la propria documentazione, potranno fruire della posta certificata della
scuola/istituto di appartenenza o della Federazione regionale di appartenenza.
Tutti i dati personali comunque forniti dal candidato saranno trattati per le finalità di cui al presente avviso nel
rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali .

Il Vice Presidente Sportivo
Vincenzo Triunfo
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE
ALL ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L ANNO 2018
ESSERE ISCRITTI PER L ANNO SCOLASTICO 2017/2108 AD UN ISTITUTO DI SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ESSERE TESSERATI CON L ASD CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO PER LE STAGIONI AGONISTICHE 2018 E
2019 PER UNA DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE A CUI L ASD CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO E
AFFILIATA
ESSERE NATI DOPO IL 31/12/1998 E PRIMA DEL 1/01/2004
ESSERE RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO
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