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Bando di concorso per l’ammissione ai benefici offerti  

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
a.a. 2021/2022 

 
Premesse 

 
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. 2021/2022.  

 
Art.1 

Studenti ammessi 
 

 Sono ammessi un massimo di 10 (dieci) tesserati, facenti parte di una delle seguenti categorie: 
   
  

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

 
 n. 3 tecnici FIC di livello non inferiore al II (secondo), per il corso di studio in “Scienze delle 

Attività Motorie e Sportive”; 
 

 n. 2 atleti d’interesse Nazionale FIC per corsi di studio ad accesso libero. 
 

Non potranno fare richiesta gli atleti o tecnici arruolati in gruppi sportivi di Corpi Militari o Civili 
dello Stato. 

  Le domande di ammissione dovranno pervenire TASSATIVAMENTE, utilizzando l’apposito 
modulo allegato all’Avviso, alla Federazione Italiana Canottaggio, entro il 31 Luglio 2021, 
tramite posta certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.canottaggio.org.  

 
Art.2 

Requisiti per l’iscrizione 
   
 Per l’assegnazione dei posti per la prima iscrizione o per essere riconfermati ai benefici, ciascun 
tesserato deve risultare in regola con i programmi di studio e rientrare in una delle categorie 
descritte al Art.1. 
 
Gli studenti ammessi devono obbligatoriamente perfezionare, entro e non oltre il 20 
settembre 2021, l’iscrizione ad un corso di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
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Art.3 

Requisiti di merito sportivo 
 

La graduatoria di ammissione dei candidati sarà stilata dalla FIC, tramite una Commissione 
Valutativa, nel rispetto dei “Criteri Selettivi” definiti fra Fic e Università e verrà pubblicata sul 
sito Federale entro il 5 Settembre 2021. 
 
Mantenimenti:  
 
Il mantenimento è subordinato ad aver conseguito dei risultati adeguati nell’anno accademico 
precedente, ossia aver ottenuto un minimo di 30 CFU. La Commissione si riserva di valutare 
eventuali deroghe sulla base dell’impegno agonistico sostenuto dagli atleti e terrà in 
considerazione l’impegno dei tecnici FIC che verranno impiegati nelle squadre nazionali.  
 

 
Art.4 

 
Presentazione della domanda di ammissione e mantenimento 

 
Le domande di ammissione o di mantenimento devono essere sottoscritte dallo 
studente/atleta  o studente/tecnico utilizzando l’apposito modulo pubblicato sulla sito 
Federale nell’area dedicata. 
 
Al modulo dovranno essere allegati: 

 autocertificazione dei risultati sportivi e scolastici/accademici ottenuti negli anni 2019-
2020-2021; 

 copia documento d’identità. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire nelle modalità ed entro la data 
stabilita nel presente Bando. 

 
 

Art.5 
Valutazione delle domande, ammissione, graduatoria e rinnovi 

 
     L’ammissione o il mantenimento ai benefici del presente bando, è disposta in base ad una 
graduatoria elaborata da una Commissione interna valutativa composta da 3 Componenti: 

 da un membro del Consiglio Federale con funzioni di Presidente; 

 dal Presidente del Comitato Regionale Puglia e Basilicata; 

 dal Direttore Tecnico o suo delegato; 
       più un funzionario FIC in qualità di Segretario verbalizzante. 
 

 
Entro la data del 5 settembre sarà predisposto dalla Commissione l’elenco degli atleti/e e 
tecnici    selezionati per i benefici, dandone comunicazione personale agli interessati e 
pubblicando la graduatoria sul sito federale. Entro il 10 settembre dovrà essere data 
conferma dell’adesione tramite posta elettronica della Segreteria Federale, all’indirizzo: 
segreteria@canottaggio.org. In mancanza di conferma si scorrerà la graduatoria.  
Il rinnovo per gli anni successivi all’ammissione sarà valutato, oltreché sulla base dei 
menzionati parametri, anche in base a parametri soggettivi collocati nell’ambito di un quadro 
generale incentrato su impegno, comportamento e disciplina valutata dalla citata 
Commissione. 
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L’elenco finale degli atleti e tecnici ammessi è sottoposto ad approvazione del Consiglio 
Federale che sancirà con delibera l’elenco definitivo degli ammessi al primo anno e di quelli 
confermati per gli anni successivi al primo. 
 Il beneficio per l’atleta o tecnico ammesso avrà la durata di un anno accademico    
(settembre – agosto) con possibilità di rinnovo da effettuarsi annualmente in base al vigente 
regolamento.  
 

Art.6 
Criteri Selettivi 

Al fine della formazione della graduatoria la Commissione valuterà i seguenti elementi: 
 risultati sportivi dell’atleta o risultati sportivi ottenuti dagli equipaggi seguiti dal 

tecnico: fino a 10 punti; 
 valutazione prospettica futura: fino a 15 punti; 
 età: fino a 5 punti. 

 
Il massimo numero di punti ottenibili sarà quindi di 30. 
 

Art.7 
Benefici 

 
        Agli studenti/atleti e gli studenti/tecnici ammessi sono garantiti: 
 

 esonero totale dal pagamento della seconda e terza rata delle tasse universitarie, 
sulla base dell’effettivo merito sportivo e secondo le indicazioni del Comitato per lo 
Sport Universitario; 

 tutoraggio; 
 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. 

 
 

Art.8 
Rinunce 

 
Nel caso in cui l’atleta rinunci nel corso dell’anno accademico, lo stesso dovrà darne 
comunicazione motivando la rinuncia  tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
segreteria@pec.canottaggio.org. La rinuncia comporterà l’esclusione dai futuri bandi emanati 
dalla FIC per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La Commissione si riserva di valutare i casi in cui la rinuncia derivi a cause non imputabili 
all’atleta o tecnico, che, se riconosciuta, non comporterà alcuna esclusione dai bandi per gli 
anni successivi. 
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Art. 9 

 Doveri degli atleti e/o tecnici ammessi 
Gli studenti/atleti FIC reclutati ai sensi del presente articolo sono tenuti a partecipare alle 
competizioni sportive organizzate dal CUSI e dalla FISU, secondo le indicazioni formulate dal 
Comitato per lo Sport Universitario d’intesa con la FIC; sono inoltre tenuti ad indossare 
l’abbigliamento riportante il logo dell’Università degli Studi Aldo Moro, insieme al vestiario 
societario , e ad autorizzare l’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’utilizzo della propria 
immagine ai fini pubblicitari.  
Gli studenti/tecnici dovranno rendersi disponibili ad accompagnare gli atleti alle competizioni 
sportive organizzate dal CUSI e dalla FISU, e nel caso di permanenza a Bari dovranno, nel caso 
vi fosse richiesta, assistere i tecnici del CUS BARI durante gli allenamenti.  
Ove gli atleti fossero atleti di “Alto livello” (ovvero facenti parte della squadra olimpica) il loro 
utilizzo dovrà essere concordato con la Direzione Tecnica della FIC. La stessa procedura deve 
seguirsi in caso di Tecnico inserito negli organigrammi dello staff della Nazionale.  
 

 


