
 

 

BANDO DI CONCORSO  

PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO  

PRESSO L’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  

 

La Federazione Italiana Canottaggio bandisce un Concorso per gli Studenti Universitari Atleti/Tecnici per 
l’ammissione ai corsi di studio presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’a.a. 2020/2021.  

La Fic potrà proporre un massimo di 10 nominativi, suddivisi come di seguito: 

-n. 5 atleti di interesse Nazionale FIC per il corso di studio in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive”; 

-n. 3 tecnici FIC di livello non inferiore al secondo, per il corso di studio in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive”, 
sede di Bari;  

-n. 2 atleti di interesse Nazionale FIC per il corso di studio ad accesso libero. 

Le domande di ammissione dovranno pervenire TASSATIVAMENTE, utilizzando l’apposito modulo allegato, alla 
Federazione Italiana Canottaggio, ENTRO il 31 LUGLIO 2020, tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
segreteria@pec.canottaggio.org. 

La graduatoria di ammissione dei candidati sarà stilata dalla FIC, tramite una Commissione Valutativa, nel rispetto dei 
“Criteri Selettivi” stipulati fra le parti e verrà pubblicata sul sito Federale entro il 30 AGOSTO 2020-                                                                                                                       

I candidati ammessi dovranno perfezionare l’immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
entro il 30 settembre 2020.  

I benefici riservati agli Atleti e ai Tecnici del Canottaggio che verranno ammessi saranno i seguenti:  

 esonero parziale o totale dal pagamento di tasse e contributi, sulla base dell’effettivo merito sportivo e secondo le 
indicazioni del Comitato per lo Sport Universitario; 

 tutorato; 
 possibilità di rimodulazione delle date degli esami di profitto, qualora le stesse coincidano con impegni sportivi; 
 acquisizione di CFU nell’ambito delle attività a scelta dello studente in relazione all’effettivo merito sportivo, secondo le 

proposte che saranno formulate dal Comitato per lo Sport Universitario e valutate dalle competenti Giunte di Corso di 
Studio. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna altresì ad inserire la possibilità che gli Atleti e Tecnici FIC possano 
accedere gratuitamente alle strutture del CUS BARI quale centro remiero di riferimento per le attività di preparazione 
fisica e di allenamento e che il CUS Bari assicuri un servizio di foresteria breve finalizzato a consentire l’alloggio degli 
Atleti e Tecnici FIC durante i periodi di permanenza a Bari per lo svolgimento delle prove di esame. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la sig.ra Ylenia Ciaffi al numero: 068797.4819 o scrivere all’indirizzo: 
segreteria@canottaggio.org. 
 

La Segreteria Federale 

 

 


