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BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO 

per ATLETE JUNIORES TESSERATE 

alla FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 

 

La Federazione Italiana Canottaggio e FujiFilm Italia Spa, grazie alla partnership instaurata nel 

2016, mettono a disposizione due borse di studio per le atlete Junior della FIC. 

Le due atlete vincitrici delle borse di studio verranno individuate sulla base dei meriti scolastici e 

dei risultati sportivi conseguiti durante questo importante anno olimpico e quello precedente. 

L’assegnazione verrà ufficializzata a ottobre 2016 durante un evento organizzato da FujiFilm. Le 

borse di studio verranno erogate a partire da maggio 2017. 

 

Premi in palio 

o Due borse di studio in denaro da €2.500,00 cadauna erogate a partire da maggio 2017, 

o Materiale Fujifilm che sarà consegnato in occasione dell’evento FIC-FujiFilm in programma 

a Milano il 27 ottobre 2016, 

o Campagna di comunicazione sui media nazionali, gestita da FujiFilm in accordo con le due 

atlete vincitrici. 

 

Presupposti d'accesso 

Tutte le atlete tesserate FIC nella categoria Junior che: 

• non abbiano compiuto più di 18 anni nel 2016, 

• iscritte alla scuola secondaria di secondo grado, 

• negli anni non abbiano subito ritardi nel proprio percorso di studi (bocciature, sospensione 

degli studi o altro). 
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Modalità di adesione 

Tutte le atlete, con i requisiti sopra elencati, interessate a partecipare al bando, dovranno inviare 

entro e non oltre le ore 12.00 del 21 settembre 2016 il modulo di adesione allegato (All.1) 

debitamente compilato e sottoscritto, correlato del proprio Curriculum sportivo 2015 e 2016 

(aggiornato all’ultima regata sostenuta) e delle pagelle degli ultimi due anni scolastici (2014-2015 

e 2015-2016), all’indirizzo email comunicazione&marketing@canottaggio.org. Farà fede l’orario di 

ricezione del messaggio. 

Le atlete, inviando il modulo di adesione, si impegnano, in caso di assegnazione della borsa di 

studio, a partecipare all’evento FIC-FujiFilm che si svolgerà a Milano il 27 ottobre 2016. 

Inoltre inviando il modulo di adesione, le atlete autorizzano la Federazione Italiana Canottaggio e 

FujiFilm al trattamento dei dati personali per quanto inerente alla presente iniziativa. 

 

Criteri di selezione 

I documenti pervenuti nei tempi indicati saranno valutati da una Commissione composta da 

almeno tre membri scelti dalla Federazione Italiana Canottaggio in accordo con FujiFilm. 

La selezione verrà fatta sulla base dei meriti sportivi (punteggio della classifica Montù della 

precedente e corrente stagione agonistica come da curriculum sportivo presentato al momento 

dell’iscrizione) e sulla media dei voti delle pagelle scolastiche degli ultimi due anni accademici 

(2014-2015 e 2015-2016). 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Le due atlete assegnatarie delle borse di studio riceveranno la comunicazione dell’esito della 

selezione via email e/o telefonicamente entro e non oltre martedì 18 ottobre 2016. I risultati 

saranno altresì pubblicati sul sito web www.canottaggio.org. 

 

 

Il presente Bando dovrà intendersi letto ed approvato dai concorrenti al momento dell’iscrizione 

con la sottoscrizione del modulo di adesione (All.1).  

La partecipazione al Bando implica, in ogni caso, la totale accettazione delle modalità e dei 

criteri in esso specificati. 

 

 


