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Bando e regolamento
della propria attività istituzionale diretta a promuovere l'attività
panathlon
nell,ambito
Alghero,
club di
ll
spoÉiva tra i giovan,.
,NDICE

Un concorso per l,assegnazione di
scolastico.

n

e nel profitto
3 borse di studio riservato agli studenti distintisi nell'ambito sportivo

TIPOLOGIA DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

agli studenti delle scuole medie lnferiori
Le borse di studio messe a concorso col presente bando, sono riservate
i comuni di Uri, Alghero, Olmedo' lttiri'
esistenti nella circoscrizione territoriale del Club di Alghero che comprende
Putifigari e Villanova Monteleone
valore:
Ciascuna borsa di studio è costituita da un assegno bancario del seguente

borse di studio del 1" e 2" posto saranno
eualora due concorrenti si classificassero ex eaquo al 1" posto le due
due concorrenti risultassero classificati ex eaquo al
sommate e l,importo risultante diviso in parti uguali. Nel caso in cui
3. posto la relativa borsa verrà suddivisa in pari uguali trai due.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti:

lNonavervintolaborsadistudionelleprecedentiedizioni.

2.
3.

4
5

anno a s' 201612017 '
Essere iscritto e aver regolarmente frequentato le lezioni per l'intero
( nel caso di sospensione di giudizio
promozione
giudizio
di
Aver conseguito nello stesso anno scolastico un
tabella di valutazione deititoli)'
la commissione attribuirà il punteggio piùr basso previsto dall'apposita
previste all'interno dei Giochi sportivi
Aver conseguito buoni risultati sportivi neile manifestazioni scolastiche
201612017 '
studenteschi promosse e organizzale dal MIUR nell'anno scolastico

di attività sportive promosse dalle
Aver conseguito buoni risultati sportivi a livello agonistico nell'ambito
'1
nel periodo compreso tra il settembre
Federazioni sportive aderenti al coNl e ammesse ai Giochi olimpici
dovranno essere attestati dal Dirigente
2016 e il 15 ottobre 2017. Si precisa che i requisiti ai punti 2-3-4.
sportiva con la quale il concorrente è
scolastico della scuola di appartenenza, mentre il 5. dalla Federazione

tesserato

coMMISStoNE EsAMtNATRtcE

del club, da due soci' dal Panathleta Rosanna
Un'apposita commissione, composta e presieduta dal Presidente
un giornalista sportivo e dal segretario verbalizzante
Manchia o suo rappresentante, da due esperti deila scuola, da
(senza diritto di voto), avrà il compito di provvedere:
/ All'istruttoria delle domande
/ Allaverifica della rispondenza dei requisiti richiesti
/ Alla stesura della graduatoria di merito'
Premesso che:

lrisultatisportiviconseguitidallerappresentativescolastiche

avranno una valutazione inferiore rispetto a

quelli raggiunti nelle manifestazioni federali'
quello di squadra
Altitolo individuale verrà attribuito un punteggio piÙ alto rispetto a
Per ciascuna disciplina verrà valutato il titolo piu alto del livello conseguito
sono cumulabili piu titoli solo se conseguiti in discipline federali diverse'

previsto dall'apposita tabella di valutazione dei titoli
La commissione si riserva di attribuire il punteggio più basso,
qualificazione (provinciale, regionale, nazionale)
sportivi qualora accerti che non siano state effettuate le varie fasi di
di atleti nella categoria di appartenenza'
o che alla manifestazione abbia partecipato un ridotto numero

DI PARTECIPAZIONE
MODALITA'E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ALGHERo cyo.L'lRlDE'via XX
Dl
CLUB
La domanda di ammissione al concorso da indirizzare a PANATHLoN
2017 con allegati gli attestati
ottobre
e non oltre il 20
settembre n 97 - 07041-Alghero (ss), deve pervenire entro
dai vincitori;
dovranno essere ritira
comprovanti il possesso dei requisiti rrchiesti. Le Borse di Studio
degli istituti
risultati della grad
non sono ammesse deleghe. La proclamazione dei vincitori e i
concorrenti'
pubblica alla luale
scolastici verranno resi noti soltanto nel corso di una cerimonia
autorità, studenti, insegnanti, genitori e sportivi'

