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Art. 1. Definizioni 
1. Anno scolastico/sportivo corrente: 2021/2022 

2. Periodo di presentazione della domanda: dal 1 Luglio 2022 al 31 Luglio 2022. 

Art. 2. Oggetto del concorso 
1. La famiglia Cicioni indice un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio 

alla memoria di Mario Cicioni da assegnare ad un calciatore tesserato della 
Polisportiva Campitello o della Football Campitello che abbia frequentato 

nell’anno scolastico corrente una classe della scuola secondaria di secondo 
grado. 

2. La borsa di studio ha un valore di EUR 500,00. 

Art. 3. I soggetti del concorso 
1. Il presente bando prevede due distinte figure: il beneficiario ed il richiedente.  

 

2. Il beneficiario è lo studente destinatario della borsa di studio ed è individuato 
tra i seguenti soggetti: 

 Deve essere un tesserato della Polisportiva Campitello o della 
Football Campitello 

 Deve aver frequentato la scuola secondaria di secondo grado 
nell’anno scolastico corrente 

 
3. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al 

concorso per la borsa di studio è individuato tra i seguenti soggetti: 
 Il beneficiario se maggiorenne al momento della richiesta di 

partecipazione 
 Un genitore o chi ne fa le veci se il beneficiario è minorenne al 

momento della richiesta di partecipazione 
 

Art. 4. Requisiti per l’ammissione al concorso 
 

Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:  
a) l’aver conseguito la promozione all’anno successivo di una scuola secondaria 

di secondo grado ovvero aver conseguito l’ammissione agli esami per il titolo 
di studio nell’anno scolastico corrente con una media pari o superiore a 7/10. 

b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. 
c) non aver già vinto, negli anni precedenti, la Borsa di Studio oggetto del 

presente bando. 
d) aver partecipato almeno all’80% degli allenamenti della propria squadra 

e) non aver subito un numero di giornate di squalifica, così come risultanti dai 
referti del Giudice Sportivo nell’annata calcistica corrente, superiore a 5. 
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Art. 5. La domanda di iscrizione 
Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito della Polisportiva Campitello 
(http://www.polcampitello.it), compilato e consegnato a mano presso la 

Segreteria della Polisportiva Campitello oppure inviato, a proprio rischio, tramite 
servizio postale. 

 
Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili 

e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni. 
 

Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del successivo Art. 6, qualora lo 
studente abbia conseguito la promozione alle classi successive (ovvero II, III, IV 

e V anno ed anni equiparati) nella scuola secondaria di secondo grado, nella 
domanda dovranno essere indicate tutti i voti conseguiti al termine dell’anno 

scolastico corrente, come risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno. 

Anche nel caso in cui lo studente abbia riportato debiti formativi, dovranno essere 
indicati i voti conseguiti nel mese di giugno dell’anno scolastico corrente e non i 

voti ottenuti a seguito del recupero dei debiti formativi stessi. 
  

Nella domanda di partecipazione devono essere allegati 
 Originale o fotocopia della pagella scolastica rilasciata dall’Istituto 

Scolastico frequentato; 
 Ai fini della graduatoria saranno considerati tutti i voti conseguiti a 

giugno, compreso il voto di condotta, l’educazione motoria con 
esclusione del solo voto di “religione”. Qualora la condotta o qualsiasi 

altra materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, il voto sarà 
convertito dalla giuria in punteggio, in base alle indicazioni di cui alla 

seguente tabella:  
 

 Giudizio Voto 

Ottimo o equivalenti 10 

Distinto o equivalenti 9 

Buono o equivalenti 8 

Discreto o equivalenti 7 

Sufficiente o equivalenti 6 

Insufficiente o equivalenti 5 

 

 Dichiarazione della Polisportiva Campitello che attesta la percentuale 
(arrotondata alla seconda cifra decimale) di presenza agli allenamenti della 

stagione agonistica corrente. 
 Dichiarazione della Polisportiva Campitello che attesta il numero di 

giornate di squalifica comminate all’atleta dal Giudice Sportivo nella 
stagione agonistica corrente. 

 
 

http://www.polcampitello.it/
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La mancata presenza di uno qualsiasi degli allegati sopra citati comporta 
l’esclusione dal concorso. 
 

 

Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o 
bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici 

bancari, intestato o cointestato al richiedente (genitore, tutore o studente 
maggiorenne).Non sono validi Iban di libretti postali. 

 
La domanda di partecipazione non è modificabile, pertanto qualora ci si accorga 

di un errore è necessario presentare una nuova domanda che sostituisce quella 
vecchia entro i termini di ricezione. 

 
La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata dal richiedente nel 

periodo di presentazione individuato all’Art. 1. 
 

Art. 6. Graduatoria 
La graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio sarà redatta secondo i 

seguenti criteri: 
1. 7 punti per ogni punto della media scolastica (ad esempio, ad una media 

scolastica dell’otto equivalgono 56 punti) 
2. 0,25 punti per ogni punto percentuale di presenza agli allenamenti (la 

presenza a tutti gli allenamenti comporta l’assegnazione di max. 25 punti).  
3. Fino 5 punti, ad insindacabile giudizio della giuria, per un gesto di fair-play 

fatto dell’atleta nel corso della stagione agonistica corrente 
4. 0,5 punti saranno sottratti dal punteggio finale per ogni giornata di 

squalifica comminata dal Giudice Sportivo 
 

A parità di punteggio complessivo (arrotondato alla seconda cifra decimale) sarà 
preferito l’atleta di età anagrafica maggiore. In caso di ulteriore pareggio si 

procederà con il sorteggio. 
 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Polisportiva Campitello e su 

altri siti di informazione per darne massima pubblicità. 

Art. 7. Composizione della giuria 
La giuria del concorso sarà composta da un membro nominato dalla famiglia 

Cicioni e da un membro nominato dal Presidente della Polisportiva Campitello. 
 

Art. 8. Verifiche sulla documentazione 
La giuria eseguirà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate. In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
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richiedente, la giuria può, a suo insindacabile giudizio, escludere il richiedente 
dal Concorso. 

 
 


