
Regolamento “Borsa per lo sport ANGELO SERRA” 2020

PREMESSA 
Articolo 1 

La  “Borsa  per  lo  sport  -  Angelo  Serra”,  ha  lo  scopo  di  valorizzare  e  sostenere  la
partecipazione  alle  attività  sportive,  attraverso  il  profitto  scolastico,  stabilisce  i  criteri  per
l’assegnazione dei premi agli studenti meritevoli.

DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 2 

Finalità 
La “Borsa per lo sport - Angelo Serra” riconosce come interesse della comunità, il favorire
l’innalzamento del livello di cultura e la diffusione della pratica sportiva tra i giovani, stabilendo
come elemento di valutazione il rendimento scolastico, nel ricordo della grande passione per lo
sport del nostro concittadino Angelo Serra.

Articolo 3 
Borsa per lo sport 

La  “Borsa per lo sport - Angelo Serra” ha l’obiettivo di sostenere la formazione sportiva
degli  studenti  vincitori  della  stessa,  vincolata  a  particolari  spese  di  natura  sportiva  (es.
iscrizione e attività con la A.S.D. Don Bosco, attrezzatura e abbigliamento sportivo) le quali
dovranno essere elencate nella rendicontazione finale dell’attività svolta.
L’ammontare complessivo delle borse per lo sport viene determinato e disposto annualmente –
e salvo determinazione contraria - dalla Sig.ra Tiziana Manchia con il sodalizio della A.S.D. Don
Bosco Nulvi. 
La  “Borsa per lo sport -  Angelo Serra”  è costituita  dall’attribuzione di  una  somma di
denaro  da  corrispondere  in  un’unica  soluzione,  mediante  assegno  circolare  o  altra  forma
idonea, per gli atleti che possiedono i requisiti indicati più avanti. 

Articolo 4
Tipologia delle borse di studio

Sono  previste  per  l’anno  di  riferimento  del  presente  regolamento  sei  borse  per  lo  sport,
ciascuna dell’importo  di  euro 250,00.  Quattro  borse  sono finanziate  dal  Presidente  Sig.ra
Tiziana Manchia. Le altre da benefattori privati anonimi e dalla A.S.D. Don Bosco, così suddivise
(vengono utilizzate le nomenclature FIGC e CSI):

Una borsa per la categoria Piccoli Amici /Micro-Micro;
Una borsa per la categoria Primi Calci/Micro;
Una borsa per la categoria Pulcini /Mini. 
Una borsa per la categoria Esordienti;
Una borsa per la categoria Giovanissimi;
Una borsa per la categoria Allievi.

Ci  si  riserva,  qualora  possibile,  di  premiare  anche  i  secondi  e  terzi  classificati  delle  varie
categorie.

Articolo 5 
Termini

L’assegnazione delle borse di studio avverrà entro il mese di ottobre di ogni anno (eventuali
variazioni verranno pubblicate sul sito ufficiale), facendo riferimento:

 all’anno  scolastico  immediatamente  precedente  (per  la  presente  borsa,  l’anno
scolastico 2019/20);

 alla stagione sportiva immediatamente precedente (per la presente borsa, l’anno
sportivo 2019/20);

e, comunque, dopo l’espletamento dei lavori di valutazione della Commissione.

Articolo 6
Partecipanti e criteri



Potranno  partecipare  tutti  i  ragazzi  e  tutte  le  ragazze  che,  regolarmente  promossi/e  a
conclusione dell’anno scolastico immediatamente precedente alla data di presentazione della
domanda di partecipazione (per la presente borsa, l’anno scolastico 2019/20):

 stiano frequentando uno dei livelli scolastici appresso indicati, nell’anno scolastico
2020/2021:
 Scuola primaria (dalla prima alla quinta classe);
 Scuola Secondaria di 1° grado (medie, dalla prima alla terza classe);
 Scuola Secondaria di 2° grado (superiori, dalla prima alla terza classe).

 risultino tesserati dall’A.S.D. Don Bosco Nulvi
 per l’anno sportivo 2019/20; 
 e per l’anno sportivo 2019/20;

 abbiano  completato  la  stagione  2019/2020,  osservato  le  regole,  mantenuto  un
corretto  comportamento nella  pratica sportiva e rispettato  i  princìpi  del  fair  play e
dell’etica sportiva;

 non beneficino di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati per
analoghe finalità, nello stesso periodo.

Nota: per  gli  alunni  e  le  alunne del  terzo anno della  scuola  superiore  si  farà  riferimento,
esclusivamente alla stagione sportiva 2019/20 (perché coincidente con l’ultimo anno della
categoria Allievi).

(Esempio  pratico:  entro  ottobre  2020  verranno  considerati  i  risultati  scolastici  dell’Anno
Scolastico  2019/20 e l’iscrizione alla Stagioni Sportive  2019/20  e  2020/21  con l’ASD Don
Bosco Nulvi)

Articolo 7
Domanda di ammissione

Le domande corredate della documentazione necessaria dovranno essere consegnate, entro e
non oltre  le  ore 13:00 del  15/10/2020,  presso il  Palazzo Comunale di Nulvi,  nell’apposita
cassetta postale – dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

 La partecipazione a questo bando presuppone l’accettazione integrale del regolamento.

I concorrenti, per partecipare all’assegnazione delle borse per lo sport, devono presentare:
 apposita istanza firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci utilizzando il

modello allegato al bando, integrandolo con la documentazione di seguito specificata:
 copia della pagella scolastica 2019/2020, con attestazione della condotta;
 copia delle iscrizioni alla stagione sportiva 2019/20 e 2020/2021, rilasciate dall’A.S.D.

Don Bosco Nulvi;
 attestazione di frequenza e buon comportamento del minore, con riferimento anche alla

regolarità  nella  corresponsione  delle  rette  mensili  dovute,  rilasciata  dall’A.S.D.  Don
Bosco Nulvi, per la stagioni sportive indicate; 

 fotocopia  del  documento  di  identità  del  richiedente  la  borsa  per  lo  sport
(genitore/tutore, per i minorenni);

 autocertificazione  attestante  il  non  beneficio  di  altre  Borse  di  studio  e/o  altre
provvidenze concesse da Enti o privati per analoghe finalità, nello stesso periodo.

Il bando e il modulo di domanda per la partecipazione alla borsa per lo sport possono essere
consultati e scaricati dal Sito ufficiale www.angeloserra.org -  “Borsa per lo Sport – Angelo
Serra”.  
Il modulo di domanda può essere richiesto presso:

 la sede della A.S.D. Don Bosco Nulvi;
 gli uffici comunali.

Articolo 8
Commissione esaminatrice e segretario

La Commissione esaminatrice è composta dai seguenti membri: 
- Sig.ra Tiziana Manchia (con funzioni di Presidente o suo delegato)

http://www.angeloserra.org/


- Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D Don Bosco Nulvi” (o suo delegato)
- Assessore allo Sport
- Assessore alla Pubblica Istruzione
- Segretario verbalizzante: Dott. Salvatore Circosta.
La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti più uno e
decide a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità tra i votanti, la decisione finale è di
spettanza del Presidente. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La  partecipazione  alla  Commissione  è  gratuita  e  non  dà  origine  a  compensi  o  gettoni  di
presenza 

Articolo 9
Criteri di valutazione

Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione:
1. il profitto scolastico nella scuola dell’obbligo, di cui all’art 6);
2. la media della  votazione finale  di  ciascun candidato promosso (tutte  le  materie,

esclusa Religione, poiché non obbligatoria), che dovrà essere  pari o superiore a
8,00/10, e del voto/giudizio in condotta, che – pur non entrando nel calcolo della
media  –  dovrà  essere  positivo,  in  quanto  determina  l’accesso  o  meno  alla
graduatoria.

I punteggi verranno così calcolati, sommando:
Punti 1,00, per una media finale di 8/10; 
Punti 0,10, per ogni decimo di punto.

MATERIA VOTO SCRUTINIO FINALE
STORIA 9
GEOGRAFIA 10
INGLESE 9
MATEMATICA 9
SCIENZE 10
TECNOLOGIA 10
ARTE E IMMAGINE 9
MUSICA 10
CORPO, MOVIMENTO E SPORT 9

TOTALE VOTI 94

Esempio con media pari a 94 punti /10 materie = 9,4 (8 + 1,4)
Punteggio graduatoria: 1+1,4 = 2,4

Articolo 10
Assegnazione delle borse di studio

La  commissione  esaminatrice procederà  ad  escludere  “a  priori”  le  domande  che  non
posseggono  i  requisiti  di  ammissione  indicati  nell’apposito  bando.  Contestualmente  verrà
redatto  un elenco dei  partecipanti  idonei,  riportando accanto  agli  stessi  la  valutazione del
merito scolastico  in  base alla quale si  stilerà  la graduatoria.  La commissione,  accertata la
regolarità formale dell’operato, con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà
le borse nei limiti del numero previsto per l’anno di riferimento. Le borse di studio verranno
assegnate annualmente e potranno essere riassegnate anno dopo anno, in seguito a regolare
partecipazione del relativo bando. A parità di punteggio si ricorrerà al sorteggio. 
La graduatoria e i  nominativi dei beneficiari saranno noti  mediante avviso nel  sito Ufficiale
“Borsa per lo Sport – Angelo Serra”. Le borse verranno assegnate durante una cerimonia
pubblica. Gli atleti premiati si impegneranno a partecipare personalmente alla cerimonia da
concordarsi con le Istituzioni civili e sportive per il ritiro della borsa. La mancata presenza verrà
considerata come rinuncia alla “Borsa per lo sport – Angelo Serra”. 



Articolo 11
Erogazione della “Borsa per lo Sport – Angelo Serra”

L’erogazione del beneficio economico assegnato avverrà a favore del genitore o tutore che ha
presentato la domanda di partecipazione al presente bando.

Articolo 12
Privacy e note

(leggere attentamente)
I  dati  personali  verranno  trattati  in  accordo  con  quanto  espressamente  indicato  dal
Regolamento (UE) 2016/679. Questo per il tempo necessario alla stesura delle graduatorie ed
al conferimento delle Borse per lo sport. Una volta assegnate, i dati verranno conservati per
ulteriori 30gg e resi disponibili per il ritiro da parte degli interessati. 
Successivamente a tale data, verranno distrutti, nella loro forma cartacea e/o digitale con la
sola eccezione di  quelli  appresso indicati:  nome, cognome, anno e luogo di  nascita,  classe
frequentata, media voto, voto in condotta, eventuale supporto audio/video/fotografico.
Si precisa – infatti - che: durante la consegna delle Borse per lo sport, verranno scattate delle
foto e registrati dei video inerenti all’iniziativa. Chi partecipa accetta, implicitamente, che tali
foto e video potranno essere utilizzate sul Sito www.angeloserra.org , sul sito dell’A.S.D. Don
Bosco  Nulvi e  per  veicolare,  su  qualsiasi  canale  informativo,  cartaceo  e/o  digitale,
informazioni relative all’iniziativa. Il materiale non avrà altra destinazione d’uso.
Si precisa anche che:
a) l' A.S.D. Don Bosco Nulvi non è soggetta agli obblighi previsti per le Società con più di 250
dipendenti  e  non  richiede/conserva  dati  inerenti  le  posizioni  sanitarie  o  penali  dei  propri
iscritti/fornitori o correlati;
b) l' A.S.D. Don Bosco Nulvi è il soggetto titolare del trattamento dei dati;
c) i dati raccolti (già indicati più in alto) sono funzionali al conseguimento di quanto previsto da
questo Protocollo;
d) gli incaricati al caricamento/conservazione dei dati sono soggetti operanti presso la stessa
A.S.D. Don Bosco Nulvi;
d) i dati non sono distribuiti, ceduti o venduti e sono conservati in aree non aperte al pubblico,
in  contenitori  anonimizzati,  su  supporti  digitali  (locali  o  remoti)  accessibili  solo  a  mezzo
credenziali di accesso conformi agli standard di sicurezza minimi. 

http://www.angeloserra.org/

