BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
“AURELIO PICCININI”
ANNO SCOLASTICO-CALCISTICO 2019/2020
Ai sensi della Delibera del Consiglio Direttivo del 04/03/2019,
relativa all’assegnazione di Borse di Studio
messe a disposizione dalla famiglia Piccinini
allo scopo di fornire un aiuto economico alle famiglie meno agiate

ATHLETIC PAVIA ASD
Bandisce per l’Anno Scolastico-Calcistico 2019/2020:
N. 8 Borse di studio
da assegnare a famiglia di giocatori tesserati presso Area di Base
di Athletic Pavia ASD
N. 4 Borse di studio
da assegnare a famiglia di giocatori tesserati presso Settore giovanile competitivo
di Athletic Pavia ASD

REGOLAMENTO
1. Importo della Borsa di Studio
L’importo di ciascuna Borsa di Studio che verrà assegnata per l’Anno
Scolastico-Calcistico 2019/2020 sarà pari a 100,00 euro (cento euro) per Area di
base e 70 euro (settanta euro) per settore giovanile competitivo.
2. Beneficiari della Borsa di Studio
Possono far richiesta di aiuto economico tutte le famiglie che abbiano almeno un
figlio tesserato presso Athletic Pavia ASD.
Ogni famiglia può presentare una sola domanda di aiuto, a nome del più giovane
tra i figli iscritti.
3. Domanda di Iscrizione
La domanda, redatta su apposito modulo (allegato 1) compilato in ogni sua parte
e corredata degli allegati richiesti e dell’autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili, dovrà essere indirizzata al Presidente del Comitato dei Garanti di
Athletic Pavia ASD e dovrà pervenire in busta sigillata con apposita dicitura
“Domanda di partecipazione per l’Assegnazione di Borsa di Studio, Anno
Scolastico-Calcistico 2019/2020” entro e non oltre le ore 19.00 di lunedì 30
settembre 2019, presso la segreteria di Athletic Pavia in via Stafforini.
4. Cause di esclusione
Non riceveranno la borsa di studio le famiglie assegnatarie che alla data del 30
settembre 2019:
• non risulteranno in regola con il pagamento della iscrizione.
• non avranno provveduto a compilare debitamente i moduli relativi al
tesseramento
In tali casi la borsa di studio verrà riassegnato alla prima famiglia esclusa
presente in graduatoria.
Non saranno inoltre esaminate le richieste provenienti da famiglie nelle quali
uno dei figli sia stato oggetto di richiami disciplinari da parte di Athletic Pavia.

5. Graduatoria dei Beneficiari
La graduatoria sarà stilata dal Comitato dei Garanti sulla base di un punteggio in
centesimi che terrà conto della situazione in essere durante l’anno scolasticocalcistico 2019/2020 secondo i seguenti fattori:
a) reddito familiare comprovato dalla dichiarazione ISEE comprendente i
dati di tutti i membri della famiglia;
b) dal numero dei figli a carico della famiglia;
c) dal numero dei figli iscritti per l’anno scolastico-calcistico 2019/2020
presso Athletic Pavia ASD;
d) dal numero di anni di tesseramento presso Athletic Pavia ASD, maturati
complessivamente dalla famiglia;
e) dalle particolari condizioni familiari di disagio quali ad esempio: genitori
divorziati o bambini orfani di padre o di madre.
Ad ogni interessato verrà resa nota la rispettiva posizione in graduatoria, entro il
mercoledì 31 ottobre 2019.
6. Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti sarà composto da 5 persone nominate dal Presidente di
Athletic Pavia:
a) Presidente: Piccinini Tiziana
b) Vice-Presidente: Piccinini Paola
c) Segretario: Ciortea Teodor
d) Consigliere: Cavazza Filippo
e) Consigliere: Pietra Giancarlo
f) Consigliere: Naldi Elisabetta
g) Consigliere: Rulli Guendalina
7. Erogazione della Borsa di Studio
Athletic Pavia ASD, dopo aver verificato la correttezza dell’operato del
Comitato Garanti, erogherà le borse di studio, entro il 31 ottobre 2019 e ne darà
notizia alle famiglie interessate.
Pavia, li 11 marzo 2019
ATHLETIC PAVIA ASD
Il Presidente
Dr. Fabrizio Salvucci

