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BORSA DI STUDIO NONNO CERON 

Criteri per la concessione di borse di studio sportive CB 
anno 2018/19 

Articolo 1 

Soggetti beneficiari 

 

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti/atleti regolarmente iscritti e frequentanti al 
Collegno basket e a una classe media inferiore o superiore 

Articolo 2 

Modalità e termini di presentazione delle domande  

- La domanda è presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che 
esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne. 

- Lo/a studente/atleta sarà ammessa alle partecipazione dell’assegnazione borsa di studio 
sportiva Collegno basket solo se presenterà il modulo di “domanda di ammissione”               
( scaricabile dal sito ) corredata di:   

- copia I.S.E.E ( riferito all’ anno solare 2018 ); 
- copia pagella e non voto finale di uscita dalla terza media; 
- copia fotostatica della propria carta d’ identità e codice fiscale;  
-  copia firmata dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196. ( scaricabile dal sito ). 

- PRESSO LA SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE IL: 

15/11/2018 
- Le domande presentate oltre il termine previsto non saranno ritirate. 

 



 

Articolo 3 
 

- Istruttoria e concessione della borsa di studio sportiva 
 

- La società Collegno basket predispone la graduatoria degli aventi diritto sommando i 
punteggi ( scolastici, sportivi e  I.S.E.E ) attribuiti, considerando i seguenti criteri: 

-  
- Punteggio merito scolastico: Valore merito medio+ voto disciplina inseriti nella tabella A 

-  

TABELLA A 
VOTO MEDIO SCOLASTICO PUNTEGGIO 

DA 0 A 5,99 ESCLUSO 

DA 6,00  A 6,49 2 PUNTI 

DA 6,50 A 6,99 4 PUNTI 

DA 7,00 A 7,49 6 PUNTI 

DA 7,50 A 7,99 8 PUNTI 

DA 8,00 A 8,49 12 PUNTI 

DA 8,50 A 8,99 16 PUNTI 

DA 9,00 A 9,49 24 PUNTI 

Oltre 9,50 32 PUNTI 

Voto disciplina da 0 a 6,99 ESCLUSO 

Voto disciplina da 7,00 a 7,99 2 PUNTI 

Voto disciplina da 8,00 a 8,99 4 PUNTI 

Voto disciplina da 9,00 a 10,00 7 PUNTI 

NB. Dal voto medio finale non sarà tenuto conto del voto di religione 
e/o materie alternative ad essa. 

 
 

 Punteggio merito sportivo: prodotto dalle valutazione dei coach secondo la tabella B 



 

TABELLA B 
TIPO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Applicazione durante gli allenamenti e atteggiamento all’ 
interno del gruppo 

VALUTAZIONE COACH DA 1 A 5 

dal 70% al 79% di presenze allenamenti nella stagione * 4 PUNTI 

dal 80% al 89% di presenze allenamenti nella stagione* 7 PUNTI 

dal 90% al 95% di presenze allenamenti nella stagione* 10 PUNTI 

oltre il 95% * 20 PUNTI 

Aiuto alle manifestazioni CB ( cumulabili ) 2 PUNTI 

-  
- * le presenze allenamenti dal 1° ottobre al 31 maggio 

-  
- Punteggio I.S.E.E: risultante dalla tabella C 

-  

TABELLA C 
SCAGLIONE I.S.E.E PUNTEGGIO 

OLTRE 35.000,00 €  ESCLUSO 

DA 32.000,00 € A 35.000,00 1 PUNTI 

DA 29.000,00 € A 31.999,99 3 PUNTI 

DA 26.000,00 € A 28.999,99 5 PUNTI 

DA 23.000,00 € A 25.999,99 7 PUNTI 

DA 20.000,00 € A 22.999,99 10 PUNTI 

DA 17.000,00 € A 19.999,99 14 PUNTI 

DA 14.000,00 € A 16.999,99 20 PUNTI 

DA 11.000,00 € A 13.999,99 26 PUNTI 

DA 8.000,00 € A 10.999,99 32 PUNTI 

DA  0 € A 7.999,99 40 PUNTI 

 



- In situazioni di parità di punteggio, si terrà conto del minor reddito annuale (I.S.E.E); 
- Se ci sarà ulteriore parità si procederà con la divisione dell’ importo per tutti gli aventi 

diritto. 

 
Articolo 4 

Esito e graduatorie 
 

- Le borse saranno assegnate sulla base dei parametri sopra citati e dai documenti 
presentati, la società Collegno basket formulerà le graduatorie che saranno presentate 
durante la serata di presentazione della stagione 2019/2020 al palacollegno. Per gli studenti 
minori di età, la dichiarazione di accettazione dovrà essere sottoscritta da uno dei due genitori o dal 
tutore.  La società Collegno basket potrà provvedere a controllare la veridicità dei documenti 
prodotti.   Per ogni nucleo familiare potrà essere assegnata una sola borsa di studio. 

 
Articolo 5 

Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa 
 

- L’importo della borsa di studio è di 200€ per gli atleti/studenti iscritti alle scuole medie 
inferiori e di 300€ per gli atleti/studenti iscritti alle scuole medie superiori. 

- L’erogazione dell’importo stabilito per la borsa di studio avviene in un’unica soluzione dopo 
l’accettazione della stessa e la comunicazione dell’Iban da parte della famiglia dell’atleta 
interessato. 

 
 

 
 

 
 


