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“Borsa per lo sport in sicurezza Angelo Serra”  
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PREMESSA 
 

La “Borsa per lo sport in sicurezza Angelo Serra” nasce nel ricordo di Angelo Serra a seguito del 
mortale incidente sul lavoro, ma anche nel ricordo della sua grande passione per lo sport e per il 
calcio in particolare. L’iniziativa, volta a sensibilizzare i ragazzi e le Società sportive alla pratica 
dello sport in sicurezza, sostenendo il merito scolastico, ha lo scopo di valorizzare e sostenere la 
partecipazione alle attività sportive e aumentare il livello di sicurezza nello svolgimento dello sport 
affinché sempre più ragazzi possano praticare la disciplina sportiva con assoluta tranquillità.  
La Carta dei diritti dei bambini nello sport, redatta nel 1992 dall’Unesco, ribadisce il “Diritto di 
praticare il proprio sport nella massima sicurezza”. Inoltre le tutele previste dalle norme di salute e 
sicurezza sul lavoro riguardano anche il mondo dello sport. 
La Borsa assume come principale finalità quella di contribuire alla formazione civica, sociale e 
culturale dei giovani sportivi. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 Articolo 1  
 Finalità  

 
La “Borsa per lo sport in sicurezza Angelo Serra” (in seguito “Borsa”) riconosce come interesse 
della comunità il favorire l’innalzamento del livello di cultura e la diffusione della pratica sportiva 
in sicurezza tra i giovani. 
Gli elementi di valutazione sono il rendimento scolastico dei partecipanti e la realizzazione di un 
“Messaggio” dedicato al tema della sicurezza nell’ambiente sportivo, così da sensibilizzare i 
partecipanti al tema e a quanto sia importante la prevenzione al fine di ridurre il rischio di 
infortuni. 
L’obiettivo è quello di aumentare, nei giovani sportivi, la consapevolezza circa l’importanza 
dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e supportare le società alla tutela medico sportiva 
e assicurativa. 
 

 Articolo 2 
Tema e articolazione  

 
La Borsa ha l’obiettivo di sostenere la formazione sportiva degli studenti. 
L’ammontare complessivo delle borse per lo sport viene determinato e disposto dalla Sig.ra Tiziana 
Manchia. Per l’anno 2021 saranno messi a concorso €2.000,00 (Euro duemila/00). 
La Borsa consiste nell’erogazione di una somma di denaro, da corrispondere in unica soluzione, 
mediante assegno circolare o altra forma idonea, agli atleti che possiedono i requisiti indicati di 
seguito.  

 
 Articolo 3 

Tipologia delle Borse 
 

Per il 2021 sono previste otto Borse, ognuna dell’importo di €250,00 (Euro duecentocinquanta/00). 
Sei borse da destinarsi agli iscritti alla 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. 
Due borse per ragazzi e ragazze, residenti nella provincia di Sassari, frequentanti il quarto e quinto 
anno della scuola superiore di secondo grado e iscritti ad una società sportiva operante nel territorio 
provinciale.  

 
 Articolo 4 

Termini 
L’assegnazione delle borse di studio avverrà entro il 31 dicembre 2021 (eventuali variazioni 
verranno pubblicate sul sito ufficiale) e, in ogni caso, dopo l’espletamento dei lavori di valutazione 
della Commissione. 

 
 Articolo 5 

Criteri generali di accesso 
Potranno partecipare tutti i ragazzi e tutte le ragazze che possiedono i seguenti requisiti 
relativamente all’anno scolastico 2020/2021: 

1. Abbiano frequentato una fra le seguenti classi scolastiche: 
a. Scuola primaria (dalla prima alla quinta classe); 
b. Scuola Secondaria di 1° grado (dalla prima alla terza classe); 
c. Scuola Secondaria di 2° grado (dalla prima alla quinta classe); 

2. Non essere ripetenti; 
3. Per gli atleti frequentanti la scuola primaria: essere stati promossi; 
4. Per gli atleti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado: essere stati promossi con la 

media (esclusa Religione) pari o superiore a 7,50/10; 
5. Per le Borse destinate agli atleti dell’A.S.D. Don Bosco: essere tesserati, per la stagione 

2021/2022, dall’A.S.D. Don Bosco Nulvi; 
6. Per le Borse destinate agli atleti frequentanti la classe quarta o quinta superiore: essere 

iscritti ad un’associazione sportiva operante nel territorio della provincia di Sassari. 

 
 Articolo 6 

Contenuto del “Messaggio” 
 

I partecipanti dovranno realizzare un elaborato grafico contenente uno slogan originale e inedito 
sul tema “Sport in sicurezza” in grado di richiamare l’attenzione sul concetto di sicurezza in 
maniera incisiva e di impatto. Dovranno raccontare con immagini e/o parole uno o più aspetti del 
mondo sportivo come, per esempio, situazioni legate alla “sicurezza” nello svolgimento 
dell’attività sportiva; lo sport in tempo di pandemia; il rischio legato all’infortunio; la diffusione dei 
benefici ottenuti dalla pratica sportiva sulla salute ecc... 
 
Il “Messaggio” dovrà essere elaborato utilizzando un foglio rigido in formato A4 e non dovrà 
contenere messaggi, loghi e/o slogan registrati o che abbiano diritti di proprietà riconducibili a 
terzi. 
 
Verrà premiato il primo classificato di ogni categoria. 
 
Tutti i partecipanti devono cedere i diritti di utilizzo degli elaborati alla Presidente della 
commissione. 



 
  

 Articolo 7 
Domanda di ammissione 

Le domande, corredate della documentazione necessaria, devono essere consegnate o spedite, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2021, presso la Tabaccheria di Murtas Giovanni in Corso 
Vittorio Emanuele, 114 – Nulvi. Le domande inviate devono pervenire entro le ore 12:00 del 
30/11/2021, pena l’esclusione dal concorso. 
 

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

Per partecipare al concorso, i candidati devono presentare i seguenti documenti: 
1. apposita istanza - per partecipanti minorenni firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le 

veci - utilizzando il modello allegato al bando; 
2. copia della pagella scolastica 2020/2021; 
3. copia dell’iscrizione alla stagione sportiva 2021/2022, rilasciata dalla Società sportiva di 

riferimento; 
4. fotocopia del documento di identità del partecipante ed anche del genitore/tutore per i 

partecipanti minorenni; 
5. Elaborato grafico in formato A4 come descritto all’art. 6. 

 
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”. 

 
Articolo 8 

Commissione esaminatrice e funzioni 
La Commissione esaminatrice è così composta: 

- Sig.ra Tiziana Manchia (con funzioni di Presidente); 
- Sig.ra Roberta Usai (con funzioni di Vice Presidente); 
- Salvatore Circosta, noto Savarò (con funzioni di Segretario verbalizzante); 
- Due esperti in materia di sicurezza sul lavoro e design. 

 
La Commissione si riunisce in riunione collegiale per la valutazione tecnica dei “Messaggi”. In caso 
di parità di valutazione prevale il giudizio del Presidente.  
La valutazione 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  
La commissione esaminerà gli elaborati e, nel formulare la graduatoria, ogni commissario con 
personale valutazione, attribuirà un punteggio da 1 a 10 per ognuna delle seguenti tematiche: 

 
1. Originalità del “Messaggio”; 
2. Efficacia, incisività e impatto del “Messaggio”; 
3. Elementi distintivi. 

 
 Articolo 10 

Assegnazione delle Borse 
1. Le domande che non possiedono i requisiti di ammissione indicati nell’apposito bando 

verranno escluse. Contestualmente verrà redatto un elenco delle domande ammesse. 



2. La commissione, accertata la regolarità formale delle operazioni, con proprio verbale 
approva la graduatoria e aggiudica le borse nei limiti del numero previsto per l’anno di 
riferimento.  

La graduatoria e i nominativi dei beneficiari, insieme agli elaborati di tutti i partecipanti saranno 
noti mediante avviso nel sito Ufficiale “Borsa per lo Sport in sicurezza – Angelo Serra”. Le borse 
verranno assegnate durante una cerimonia pubblica. Gli atleti premiati si impegneranno a 
partecipare personalmente alla cerimonia. La mancata presenza, salvo giustificato motivo, verrà 
considerata come rinuncia alla “Borsa per lo sport in sicurezza – Angelo Serra” e il premio verrà 
riassegnato a discrezione della commissione. 

 
Articolo 11 

Erogazione della “Borsa per lo Sport – Angelo Serra” 
Per i vincitori minorenni 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  
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, 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. 
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. 
 

 
 
 


