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REGOLAMENTO PER ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO 

Per accedere alle borse di studio messe in palio nell’ambito del progetto School & Sport, si 
riportano di seguito i criteri oggettivi e tassativi che dovranno essere posseduti alla conclusione 
dell’anno scolastico e della stagione calcistica. 

1. CRITERI SCOLASTICI 
a. Il voto in condotta non deve essere inferiore all’8. 
b. La media voti in pagella non deve essere inferiore all’8. 

2. CRITERI SPORTIVI 
a. Osservanza delle regole di buona educazione e vivere civile (Educazione e rispetto 

verso allenatori e compagni di squadra) * 
b. Osservanza di un comportamento consono allo stare in gruppo (Atteggiamento 

umile, propositivo, collaborativo e costruttivo.) * 
c. Frequenza costante degli allenamenti 
d. Margine di crescita avuta nel corso dell’anno dal punto di vista tecnico, tenuto 

conto del punto da cui si è partiti. * 
e. Osservanza di un’attitudine volta all’applicazione e al voler migliorare durante gli 

allenamenti. * 
3. CRITERI DI PREFERENZA. Ci sono aspetti che potrebbero dare maggior credito ad un 

tesserato rispetto ad altri. Questi sono rappresentati da attività di volontariato che i 
giovani potrebbero seguire nel tempo libero. Tra queste, ad esempio, saranno valutate 
positivamente attività dentro associazioni volte alla tutela dell’ambiente, al rispetto dei 
diritti umani, attività assieme ai disabili, agli anziani, Unicef, Telethon ecc. Questo serve 
anche come discriminante in caso di risultati ex-aequo. 

Per quanto riguarda i Criteri Sportivi non tutti possano essere oggettivi. Pertanto spetta al tecnico 
competente del gruppo squadra in cui il ragazzo è impegnato ad esprimere le valutazioni 
soggettive contrassegnate con l’asterisco. Se un ragazzo fa parte di più di un gruppo squadra (ad 
esempio Allievi e Juniores) spetterà ad entrambi i tecnici, di concerto, a stabilire qual è il ragazzo 
che si è contraddistinto dagli altri.  
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MODULO RICHIESTA BUONO BORSA DI STUDIO 

- COMPILARE SOLO UNA DELLE DUE SEZIONI - 

 

SEZIONE A (per iscritti minorenni) 

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME) _____________________________________________in qualità di 
genitore/tutore di (NOME E COGNOME) _______________________________________________________ 
tesserato/a per l’A.S.D. Pucetta Calcio e dichiarato vincitore della borsa di studio di euro _________,_______  

 

SEZIONE B (per iscritti maggiorenni) 

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME) _______________________________________________________ 
tesserato/a per l’A.S.D. Pucetta Calcio e dichiarato vincitore della borsa di studio di euro _________,_______  

RICHIEDE 

La ripartizione della somma della borsa di studio in uno o più buoni tra le seguenti categorie (selezionare 
l’opzione o le opzioni desiderate scrivendo accanto la somma che si desidera destinare a quella determinata 
voce):  

� LIBRERIA (per acquisto libri di testo)        _____,___€ 
� TECNOLOGIA (per acquisto apparati tecnologici funzionali allo studio)    _____,___€ 
� CORSI DI LINGUA (per apprendimento lingua straniera)     _____,___€ 
� CORSI DI FORMAZIONE (per apprendimento e specializzazione per attività lavorativa)  _____,___€ 
� CORSI DI MUSICA O CANTO (per formare i ragazzi nel mondo della musica)   _____,___€ 
� VACANZE STUDIO ALL’ESTERO (per apprendimento lingua straniera)    _____,___€ 

 

Avezzano, lì___________________  

 

FIRMA 

  

_______________________ 


