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            BORSE DI STUDIO 2019/2020 

                     
 

      Articolo 1– Oggetto. 
 

La Pallacanestro Agliana 2000 istituisce due Borse di Studio. Attraverso questo premio s’intende sostenere 
giovani atleti capaci di ben conciliare l’attività di studio con la pratica sportiva agonistica, promuovendo così  
una cultura dello sport che non si contrapponga all’efficace adempimento degli obblighi scolastici. 

 

Articolo 2— Valore e Destinatari. 
 

Le Borse di Studio saranno destinate ad uno studente delle scuole secondarie di 1° grado ed uno studente  
delle scuole secondarie di 2° grado, tesserati per la Pallacanestro Agliana e frequentanti regolarmente l’anno 
scolastico 2019/2020. 

 

Il beneficio economico concesso sotto forma di denaro è il riconoscimento ufficiale di una dimostrata eccellenza  
di risultati sportivi abbinati ad un rendimento scolastico adeguato. L’importo della cifra sarà di Euro 200,00 
(duecento) per lo studente delle scuole di 1° grado e di Euro 300,00 (trecento) per lo studente delle scuole di 2° 
grado. 

 

Articolo 3— Modalità di partecipazione. 

 

     Tutti gli atleti interessati a partecipare dovranno far pervenire alla Società, entro il 30 novembre 2020, 
     la seguente documentazione: 
 

- Copia della scheda di valutazione di fine anno scolastico 2019/2020 e autocertificazione che attesti 
l’iscrizione alla classe successiva (quest’ultimo ad esclusione delle classi V)  

- Eventuali certificazioni che attestino l’impegno dell’atleta anche al di fuori dell’ambito sportivo e scolastico 
(volontariato, certificazioni linguistiche etc.). 

 
 
Gli Allenatori dovranno redigere un profilo del candidato atto a determinare  le doti agonistiche, caratteriali 
e di crescita tecnica dello stesso. 

 

Articolo 4—Modalità di assegnazione. 

 

E’ istituita una commissione formata dal Consiglio Direttivo della Pallacanestro Agliana per l’esame della 
documentazione e formazione della relativa graduatoria. 
Non sarà assegnata più di una borsa di studio per nucleo familiare. 
In caso di parità di punteggio tra i concorrenti sarà data priorità al concorrente con un profitto scolastico superiore. 

 

Articolo 5—Profitto scolastico, Sportivo e Crediti Extra. 

 

La commissione esaminatrice per l’assegnazione del premio si atterrà ai seguenti criteri : 
 

-  Per il profitto scolastico si terrà conto della media matematica dei voti, compreso il voto di condotta 
-  Per ogni credito extra opportunamente documentato si ha diritto a punti 0,5  
-  La componente sportiva terrà conto del giudizio espresso dai vari istruttori attraverso un punteggio basandosi su:  

 frequenza agli allenamenti e impegno 

 rispetto e lealtà verso compagni e avversari 

 miglioramenti tecnici 
    

    

  

 
 
 


