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Federazione Italiana Canottaggio 
Borse di Studio Studenti Universitari 

 
Bando di Ammissione 

ai benefici 
 

Anno Accademico 2022 - 2023 
 

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 2022/2023. 

Articolo 2 – Benefici per gli atleti ed atlete universitari ammessi 

La Federazione mette a bando massimo 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 
2022/2023. 

2. Non essere arruolati in gruppi sportivi di Corpi militari o civili dello Stato. 

3. Non godere di altri benefici che la FIC o altro ente a lui affiliato mette a 
disposizione in campo Universitario nell’a.a. 2022/2023 (sono di fatto esclusi gli 
atleti che appartengono a un College Remiero Universitario).  

4. Non aver superato il 26esimo anno d’età (fino ai nati nel 1996 compreso). 

5. Aver partecipato al momento della presentazione della domanda ad almeno due 
delle seguenti manifestazioni nel corso degli anni agonistici 2021-2022: 

         Coppa del Mondo, Campionato Europeo, Campionati del Mondo di categoria 
         (Assoluti, Under 23, Junior), Campionato del mondo di Coastal Rowing e    

Beach Sprint, Campionato Italiano Assoluto (categorie Senior e PL). 
 

6. Essere in linea con il percorso di studi universitario ovvero viene considerato in 
linea lo studente che abbia sostenuto almeno 24 CFU nell’ultimo anno 
accademico (che nel presente bando va dal 1° Novembre 2021 al 31 Ottobre 
2022) ed aver superato ameno la metà dei CFU previsti dal corso di laurea 
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rispetto all’anno di immatricolazione.  Se il richiedente è di prima iscrizione dovrà 
aver ottenuto all’esame di maturità una votazione non inferiore a 80/100 l’anno 
precedente alla domanda. Se nell’ultimo anno accademico lo studente avrà 
completato il ciclo di studi universitari potrà comunque richiedere la borsa di 
studio solo se avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 100/110 e si 
iscriverà a un nuovo corso di laurea (es. conclusione laurea triennale e 
iscrizione alla laurea magistrale). La commissione si riserva di concedere alcune 
deroghe nel caso l’atleta abbia fatto parte del gruppo olimpico nell’ultimo anno 
accademico 2021/2022. 

 

Nel caso di provenienza da corsi di studio all’estero la Commissione, di cui sotto, 
valuterà l’equivalenza del punteggio ottenuto a quanto sopra. 

Articolo 4 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione (Modulo 1) deve essere sottoscritta dallo 
studente/atleta e dalla Società Sportiva affiliata per cui l’atleta è tesserato. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in formato pdf: 
 

 risultati sportivi ottenuti negli anni 2021-2022 (scaricabili dalla società 
sulla piattaforma canottaggio.net); 

 il Curriculum Studiorum (Modulo 2) oltre alla copia del libretto scolastico 
con la votazione dell’esame di maturità o equivalente autocertificazione o nel 
caso di studenti universitari la copia del libretto elettronico universitario con 
gli esami sostenuti nell’anno accademico 2021-2022; 

 copia documento d’identità. 
 

La domanda e tutti gli altri documenti richiesti dovranno essere inviati alla FIC tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.canottaggio.org entro e non 
oltre la mezzanotte del 31 ottobre 2022. 

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 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 assegnerà i 
seguenti punteggi relativi al Curriculum Sportivo in base ai risultati conseguiti 
nell’anno 2022 fino al momento della consegna della domanda: 
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Punteggio Campionati Italiani                                                     punti  

Vincitore Campionato Italiano Assoluto               3 

Vincitore Campionato Italiano U23 e Junior             1 

Vincitore Campionato Italiano Junior                                                1 

Vincitore altri Campionati Italiani  

(Fondo, di Società, Coastal Rowing, Beach Sprint, CNU, Indoor)         0.5 

 

Punteggio Partecipazione Gare Internazionali                            punti                                   

Olimpiadi e Palimpiadi                                                                    10 

Campionati del Mondo discipline Olimpiche e Paralimpiche  6 

Campionati del Mondo Under 23       3 

Campionati del Mondo Junior       2 

Campionati Europei Assoluti        4 

Campionati Europei Assoluti (barche non olimpiche)                 2 

Campionati Europei U23        2 

Campionati Europei Junior       2 

Coppa del Mondo                  4 

Campionati del mondo discipline non Olimpiche/Paralimpiche  2 

Universiadi                                                                                     3 

Campionati del Mondo Universitari                                                   1 

Coupe de la Jueunesse**                                                                1 

Campionati del Mondo Coastal Rowing              1 

Campionati del Mondo Beach Sprint              1 

 

Se un atleta risultasse medagliato in una delle precedenti Gare Internazionali il 
punteggio di partecipazione verrà moltiplicato: 

 per 3 nel caso avesse vinto la manifestazione,  

 per 2 nel caso fosse arrivato secondo; 

 per 1.5 nel caso fosse arrivato terzo. 

Per es. un atleta che fosse arrivato terzo alle Olimpiadi riceverebbe 30 punti.  

 

** Per ottenere il punteggio finale dei risultati della Coupe de la Jueunesse verranno 
considerati i punteggi di entrambe le giornate di finali e divisi per due. Per es. nel caso 
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un atleta fosse arrivato primo al sabato e secondo la domenica il suo punteggio finale 
corrisponderebbe a (3+2)/2=2.5 

La Commissione potrà inoltre dare fino ad un massimo di 20 punti per il Curriculum 
Studiorum e fino ad un massimo di 10 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 con un punteggio non 
inferiore a punti 15. 

In caso di arrivo a parità di punteggio godrà dei benefici della borsa di studio l’atleta 
con l’età più bassa. 

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 per a.a. 2022/23 e il saldo al superamento, nell’anno accademico in corso, 
di 24 CFU.  

Qualora l’atleta studente non dovesse superare almeno 24 CFU per l’anno accademico 
(entro e non oltre il 31 ottobre 2023), il saldo non verrà erogato. 

Qualora l’atleta studente venisse reclutato presso Gruppi sportivi di corpi militari o civili 
dello Stato, entro il superamento dei 24 CFU richiesti 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 Federazione potrà 
richiedere durante l’anno all’atleta un resoconto dell’attività di studio ed al Direttore 
Tecnico di quella agonistica. 

Qualora la Federazione 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 A 
Criteri di assegnazione del curriculum studiorum 

 
Il punteggio scolastico sarà assegnato in decimi in base al curriculum studiorum 
presentato dall’atleta. Nel caso un atleta si presenti in possesso del solo diploma di 
scuola superiore verrà valutato tramite il suo punteggio di laurea. La conversione del 
voto di maturità in punteggio scolastico per il presente bando sarà effettuata utilizzando 
la Tabella A1. 
 

Voto di Maturità Punteggio scolastico 

Da 96 a 100 e lode 20 

Da 91 a 95 15 

Da 86 a 90 10 

Da 80 a 85 5 

Tabella A1: Conversione voto di maturità 

 
Nel caso un atleta abbia già ottenuto un diploma di laurea verrà valutato considerando 
il titolo di studio più alto. La conversione in questo caso verrà effettata utilizzando la 
Tabella A2. Il punteggio minimo è di 100. 
 
 

Voto di Laurea Punteggio scolastico 

Da 109 a 110 e lode 20 

Da 106 a 108 15 

Da 103 a 105 10 

Da 100 a 102 5 

Tabella A2: Conversione voto di laurea 
 
 

Infine, se uno studente è in corso di laurea verrà considerata in parti eguali la 
percentuale di completamento degli studi in corrispondenza dell’anno accademico a cui 
è iscritto e la media ponderata.  
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 PUNTEGGIO LEGATO ALLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO (max 10 
punti): 

Per l’ottenimento del punteggio legato alla percentuale di completamento e verrà 
calcolata tramite la seguente formula: 

 
(CFU completati*10) / (CFU maturabili) 

 
     Vengono considerati come CFU maturabili 60 CFU per ogni anno accademico.  

Considerando perciò per es. che lo studente abbia completato 82 CFU e che si trovi 
al secondo anno (120 CFU maturabili) otterrà un punteggio di 7 considerando 
l’arrotondamento del valore matematico ottenuto per eccesso o per difetto al 
varcare dello 0.5.  

 
 PUNTEGGIO LEGATO ALLA MEDIA PONDERATA (max 10 punti): 

 
A partire dalla media ponderata del 20/30 verrà assegnato un punto per ogni punto 
di media valutandolo per eccesso. Per es. uno studente che abbia una media del 
27.4/30 corrisponderanno 8 punti mentre per uno studente che abbia 22.3/30 
corrisponderanno 3 punti.  
Per media ponderata si intende la media pesata con i CFU di ciascun esame.  

 
Nel caso che uno studente fuoricorso presentasse domanda al punteggio 
precedentemente calcolato verranno sottratti 2 punti per ogni anno fuori corso. Se 
l’atleta ha fatto parte del gruppo olimpico per gli anni di immatricolazione 
universitaria la decurtazione del punteggio non verrà applicata per gli anni di 
presenza nel gruppo olimpico.  

 
La commissione terrà inoltre conto della percentuale di esami sostenuti dallo 
studente nell’ultimo anno accademico assegnando 2 punti in più al calcolo 
precedentemente fatto nel caso in cui siano stati compratati il 75% dei CFU 
dell’ultimo anno accademico. Tale punteggio verrà sommato al precedente fino ad 
un massimo di 20 punti totali. Ovvero se per es. uno studente tramite il conteggio 
precedente avrà già raggiunto 19 punti e avrà superato il 75% dei CFU per l’anno 
accademico in corso gli verrà assegnato solo un punto per raggiungere la quota 
massima. 
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Modulo 1 
Modulo di Richiesta per la Borsa di Studio  

Anno accademico 2022 – 2023 

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 2022_______________________________________________ 

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 2022-2023. 

Il candidato dichiara di aver letto e preso visione dell’intero Bando di Ammissione ai benefici per l’a.a. 2022/2023. 
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 ______________________________________________________________ 

Timbro e firma del Presidente della Società sportiva__________________________________ 

 

Luogo e data__________________________________________________________________ 
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Modulo 2 
Curriculum studiorum 

 
1) In caso di Iscrizione al primo anno di Ateneo riportare solo la Facoltà scelta ed il voto 

conseguito all’esame di maturità:  
 

Università o altro Istituto Universitario: ____________________________________________ 
 
Facoltà:________________________________Voto:_________________________________ 
 

2) In caso di Iscrizione all’Ateneo dal 2° anno in poi indicare: 

Università o altro Istituto Universitario:_____________________________________________ 

Facoltà: __________________________________________________________________ 

Anno accademico di iscrizione (es: III):__________________________________________ 

Totale num. di anni del corso di laurea:__________________________________________ 

Totale num. di CFU sostenuti:__________________________________________________ 

Numero CFU sostenuti nell’ultimo A.A.: ________________________________________ 
 
Media ponderata degli esami alla data di presentazione della domanda: _________________ 

Varie ed eventuali: 
________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
In caso di corso di laurea o un istituto superiore frequentato all’estero riportare le corrispettive 
votazioni, l’anno di iscrizione, il totale di crediti previsti, il totale di crediti maturati nell’ultimo 
a.a. e il numero di anni del corso di laurea e segnalare in quale Università o altro Istituto 
Universitario Italiano intende iscriversi: 
 

 

 

 

Firma dell’atleta ______________________________________________________________ 

Luogo e data__________________________________________________________________ 

 


