Federazione Italiana Canottaggio
Borse di Studio Studenti Universitari

Bando di Ammissione
ai benefici
Anno Accademico 2020 - 2021

Articolo 1 – Premessa
La Federazione Italiana Canottaggio (Federazione o FIC nel prosieguo), al fine di
agevolare gli atleti e le atlete di Interesse Nazionale riconosciuti dalla FIC iscritti ad un
corso di studi Universitari in Italia, bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di
studio per l’anno accademico 2020/2021.

Articolo 2 – Benefici per gli atleti ed atlete universitari ammessi
La Federazione mette a bando n.10 borse di studio per un valore di € 3.000 cadauna a
favore di atleti di alto livello tesserati alla FIC, già iscritti, o alla prima iscrizione
presso una Università che ha sede sul territorio italiano.

Articolo 3 - Requisiti per la presentazione della domanda
Per poter presentare domanda di ammissione ai benefici della borsa di studio gli atleti
e le atlete devono:
1. Essere in costanza di tesseramento alla FIC per tutto l’anno accademico
2020/2021;
2. Non essere arruolati in gruppi sportivi di Corpi militari o civili dello Stato
3. Aver partecipato al momento della presentazione della domanda ad almeno due
delle seguenti manifestazioni nel corso della propria carriera agonistica:
Coppa del Mondo, Campionato Europeo, Campionati del mondo di categoria
(assoluti, Under 23, juniores), Campionato del mondo di Coastal Rowing e
Beach Sprint, vincitore di campionato Italiano;
4. Essere in linea con il percorso di studi universitario o, se di prima iscrizione,
aver ottenuto all’esame di maturità una votazione non inferiore a 80/100;
Nel caso di provenienza da corsi di studio all’estero la Commissione, di cui sotto,
valuterà l’equivalenza del punteggio ottenuto a quanto sopra.

Pagina 1

Articolo 4 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione (Allegato 1), compilata in ogni sua parte, dovrà essere
inviata
alla
FIC
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
segreteria@pec.canottaggio.org entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Articolo 5 - Commissione
La commissione esaminatrice che valuterà le domande pervenute provvedendo alla
proposta al Consiglio federale della FIC, sarà così composta:
 1 Consigliere Federale – nella funzione di Presidente;
 2 Consiglieri delegati atleti:
 Direttore Tecnico;
 Segretario Generale;
un funzionario FIC in qualità di segretario verbalizzante non componente.

Articolo 6 – Lavori della Commissione
La Commissione, su convocazione del Presidente si riunirà, anche in video conferenza,
per l’esame delle domande pervenute e stilerà la graduatoria degli ammessi per la
proposta al Consiglio federale.
Premessa la presenza dei requisiti di cui all’articolo 3 la Commissione potrà assegnare
i seguenti punteggi:
Partecipazione

punti

Campionati del Mondo discipline Olimpiche e Paralimpiche

6

Campionati del Mondo Under 23

3

Campionati del Mondo Juniores

2

Campionati Europei

“

“

5

Coppa del Mondo

“

“

5

Campionati del mondo discipline non Olimpiche e Paralimpiche

2

Campionato del Mondo Coastal Rowing

2

Campionato del Mondo Beach Sprint

1

Classificazione podio

punti

Campionati del Mondo discipline Olimpiche e Paralimpiche

10

Campionati del Mondo Under 23

7

Campionati del Mondo Juniores

5

Campionati Europei

“

“

7
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Coppa del Mondo

“

“

7

Campionati del mondo discipline non Olimpiche/Paralimpiche

5

Campionato del Mondo Coastal Rowing

5

Campionato del Mondo Beach Sprint

3

(NB Il punteggio di partecipazione e classificazione se ottenuti nello stesso anno non si
possono sommare)

Vincitore Campionato Italiano assoluto

punti 3

La Commissione potrà inoltre dare fino ad un massimo di 10 punti per il curriculum
studiorum e fino ad un massimo di 15 punti sulla base delle prospettive dei risultati
sportivi ottenibili nel futuro.

Articolo 7 - Graduatoria
Gli atleti ammessi saranno inseriti in una graduatoria elaborata tenendo conto della
somma dei singoli punteggi ottenuti.
Fruiranno della borsa di studio i primi 10 atleti in graduatoria.
La
graduatoria
finale
verrà
pubblicata
sul
sito
federale
all’indirizzo
www.canottaggio.org nell’apposita sezione dedicata a Scuola & Università, dandone
anche comunicazione personale alle atlete/atleti.

Articolo 9 – Erogazione borse di studio, verifiche periodiche e rinunce
L’erogazione delle borse di studio avverrà per il 50%, alla conferma della iscrizione
all’università e il saldo al superamento, nell’anno accademico in corso, del secondo
esame registrato.
Qualora l’atleta studente non dovesse superare almeno due esami entro l’anno
accademico, il saldo non verrà erogato.
Qualora l’atleta studente venisse reclutato presso Gruppi sportivi di corpi militari o
civili dello Stato, entro aprile dell’anno successivo alla assegnazione della borsa di
studio, il saldo non verrà erogato.
Gli atleti beneficiari della borsa di studio dovranno finire l’anno accademico e
continuare l’attività agonistica.
Nel caso che l’atleta rinunci o all’attività agonistica o agli studi universitari la
Federazione chiederà il rimborso della borsa di studio.
A tal fine la Commissione con cadenza quadrimestrale chiederà all’atleta il resoconto
dell’attività di studio ed al Direttore Tecnico di quella agonistica.
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Qualora la Commissione rilevasse all’esito delle verifiche che l’atleta non fosse in linea
con le indicazioni del presente bando potrà convocare l’atleta per un confronto all’esito
del quale relazionerà al Consiglio Federale.
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Allegato 1

Modulo di Richiesta per una borsa di studio
Anno accademico 2020 – 2021
Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano tutte le condizioni previste nel Bando di
ammissione ai benefici ed eventuali successive modifiche. Il candidato è a conoscenza che è nella
facoltà della Federazione, di revocare la Borsa di studio nei casi previsti dal presente bando.
COMPILARE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________
nato a il

______________________________________________________________________________________

residente a

_____________________________________________________ CAP____________________________

Via

______________________________________________________________________________________

Telefono abitazione _______________________ Cellulare_____________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail

______________________________________________________________________________

Categoria per l’anno agonistico 2020____________________________________________________________
Anno inizio attività________________________________________________________________________________
Società di appartenenza __________________________________________________________________________
Allenatore attuale _________________________________________________________________________________
Chiede di poter essere ammesso al beneficio delle borse di studio della FIC per l’anno accademico
2020-2021.
Il candidato dichiara di aver letto e preso visione dell’intero Bando di Ammissione ai benefici per l’a.a. 2020/2021.
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Firma dell’atleta

________________________________________________________________

Luogo e data

__________________________________________________________________
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Curriculum sportivo
Partecipazione

Anni
2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Campionati del Mondo discipline Olimpiche e Paralimpiche
Campionati del Mondo Under 23
Campionati del Mondo Juniores
Campionati Europei

“

“

Coppa del Mondo

“

“

Campionati del mondo discipline non Olimpiche e Paralimpiche
Campionato del Mondo Coastal Rowing
Campionato del Mondo Beach Sprint
Classificazione podio
Campionati del Mondo discipline Olimpiche e Paralimpiche
Campionati del Mondo Under 23
Campionati del Mondo Juniores
Campionati Europei

“

“

Coppa del Mondo

“

“

Campionati del mondo discipline non Olimpiche/Paralimpiche
Campionato del Mondo Coastal Rowing
Campionato del Mondo Beach Sprint
Vincitore Campionato Italiano assoluto
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Curriculum studiorum
In caso di Iscrizione al primo anno di Ateneo riportare la Facoltà scelta ed il voto
conseguito all’esame di maturità:
Facoltà:________________________________Voto:_________________________

In caso di Iscrizione all’Ateneo dal 2° anno in poi indicare:
Facoltà:_____________________________________________________________
Anno accademico di iscrizione (es: 2°-3°-4°5°):______________________________
Totale num. di anni del corso di laurea:____________________________________
Totale num. di esami sostenuti rispetto al totale previsto dal corso di laurea:
___________________________________________________________________
Numero esami sostenuti nell’ultimo anno e relative votazioni (in caso di corso di
laurea frequentato all’estero riportare le corrispettive votazioni):

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Media di votazione degli esami alla data di presentazione della domanda:

___________________________________________________________________________________________________
Varie ed eventuali:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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