BORSE DI STUDIO - REGOLAMENTO
Fondazione Cortina 2021, in collaborazione con FISI Veneto, intende supportare alcuni giovani atleti, meritevoli sia sul
piano agonistico che su quello scolastico, con l’assegnazione di 6 borse di studio del valore di euro 1.000,00 ciascuna. Le
borse di studio saranno erogate sulla base dell’andamento della stagione agonistica 2019/20 e dell’anno scolastico 2019/20.
Le risorse per l’erogazione delle Borse di Studio saranno raccolte tramite aziende del Veneto (Donors), le quali
supporteranno diversi progetti di promozione e valorizzazione del territorio e dei giovani legati al progetto Cortina 2021.
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
Ente erogatore:
Fondazione Cortina 2021 – Via Marangoi 1 - 32043 – Cortina d’Ampezzo
Candidati:
atleti appartenenti alle categorie Allievi e Aspiranti nati negli anni 2002-03-04-05, frequentanti le scuole superiori
e tesserati per la stagione 2019/20 ad una società affiliata a FISI Veneto. I borsisti saranno scelti tra gli atleti di tutte
le discipline patrocinate da FISI Veneto.
Le borse di studio saranno sei, del valore di € 1.000 cadauna e serviranno come aiuto nell’affrontare: spese di
iscrizione allo sci club, acquisto attrezzatura/materiali, acquisto libri scolastici, etc..
Assegnazione:
Le Borse di Studio saranno assegnate a 3 atlete femmine e 3 atleti maschi.
Valutazioni per assegnazione della borsa di studio:




esito scolastico (media voti anno scolastico 2019/20)
requisiti sportivi (risultati agonistici stagione agonistica 2019/20)
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Commissione valutatrice:





2 esponenti nominati da FISI Veneto
2 esponenti nominati da Fondazione Cortina 2021
1 esponente della Regione Veneto
1 esponente CONI Veneto

Iscrizione:
La richiesta di partecipazione al bando dovrà avvenire entro il 31/01/20, tramite mail indirizzata a:
sci.club@cortina2021.com.
Ogni iscrizione dovrà riportare i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
codice fiscale), club di appartenenza, numero tessera FISI, istituto scolastico con relativa classe di frequenza.
Saranno accettate iscrizioni esclusivamente su modulo scaricato dal sito www.cortina2021.com

Valutazioni:
• Raccolta curriculum stagione agonistica 2019/20 (esclusivamente modulo scaricato
www.cortina2021.com saranno presi in considerazione i 5 migliori risultati: entro 1/05/2020

dal

• Consegna documentazione scolastica: entro 31/07/2020, con invio tramite mail a: sci.club@cortina2021.com
• Assegnazione delle borse di studio: entro 31/09/2020.

Proclamazioni:
ottobre 2020

Informazioni:
da richiedere tramite mail a: sci.club@cortina2021.com

sito

