
 MODULO DI RICHIESTA PER  PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE 

DELLA BORSA DI STUDIO “MARIO CICIONI” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

ALLA GIURIA DELLA 

BORSA DI STUDIO “MARIO CICIONI” 

c/o POLISPORTIVA CAMPITELLO 

VIA ITALO FERRI 9 

05100 TERNI 
 

Generalità del richiedente 

Cognome _______________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________Data di nascita_________ 

Codice fiscale____________________________________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________________ 

via/piazza _________________________ n. ___Telefono__________________ 

Email: __________________________________________________________ 

 

in qualità di________________ dello studente (in caso di minore): 

 

Cognome _______________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________Data di nascita_________ 

Codice fiscale____________________________________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________________ 

via/piazza _________________________ n. ___ 

 

atleta della Polisportiva Campitello o della Football Campitello  

nella categoria ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio “Mario Cicioni” ed a tal fine 

 

DICHIARA 

che lo studente/il sottoscritto (in caso di maggiorenne) 

 

• ha conseguito la promozione all’anno successivo della 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 

• non è in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno 

• non ha già vinto, negli anni precedenti, una Borsa di Studio oggetto del presente 

bando 

• ha partecipato almeno all’80% degli allenamenti della propria squadra 

• non ha subito un numero di giornate di squalifica, così come risultanti dai referti 

del Giudice Sportivo nell’annata calcistica corrente, superiore a 5 

 



ALLEGA 

 

1. Originale o fotocopia della pagella scolastica rilasciata dall’Istituto Scolastico 

frequentato; 

2. Dichiarazione della Polisportiva Campitello o della Football Campitello che 

attesta la percentuale (arrotondata alla seconda cifra decimale) di presenza agli 

allenamenti della stagione agonistica corrente. 

3. Dichiarazione della Polisportiva Campitello o della Football Campitello che 

attesta il numero di giornate di squalifica comminate all’atleta dal Giudice 

Sportivo nella stagione agonistica corrente 

 

Il richiedente autorizza la Polisportiva Campitello al trattamento dei dati contenuti nelle 

dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui 

al Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con D.Lgs 30.06.2003, n. 

196 e del Regolamento UE 2016/679. 
 

Data ______________________ 

 

 

 

Firma del richiedente _____________________________ 


