Criteri per l’assegnazione delle borse di studio a favore di studenti atleti.
Oggetto
1.
Sporting Club Livigno concorre alle spese di istruzione e formazione sostenute dai
giovani atleti livignaschi che si sono distinti per merito sportivo e scolastico.
2.
Per la concessione delle borse di studio si fa riferimento al merito sportivo e
scolastico conseguito dal giovane atleta nel corso dell’anno scolastico concluso durante
l’anno solare di presentazione della domanda di borsa di studio.
Non sono concesse borse di studio riferite al merito sportivo e scolastico conseguito nel
corso del primo ciclo di istruzione o formazione (scuola primaria e secondaria di primo
grado).
Beneficiari del contributo
1.
Possono beneficiare della borsa di studio i giovani atleti che, alla data di
presentazione della domanda, hanno concluso un anno scolastico del secondo ciclo di
istruzione o formazione nell’ambito di istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e
paritarie.
2.
I destinatari delle borse di studio sono gli studenti atleti in possesso dei seguenti
requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) essere residenti nel comune di Livigno da almeno tre anni ed essere nati fra il 1999 ed
il 2003 per gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado ed essere nati fra il 1994
e il 2000 per gli iscritti ai corsi universitari;
b) aver superato l’anno scolastico con una valutazione media pari o superiore a sette
decimi (escluso il voto di religione) o aver concluso positivamente il percorso scolastico
o formativo nell’anno di presentazione della domanda con una votazione pari o
superiore a settanta centesimi. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con
parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati
nei corrispondenti valori decimali o centesimali nel rispetto di quanto previsto dalle
normative scolastiche;
d) essere tesserati ad una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad una
federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata riconosciuta dal
C.O.N.I. oppure essere tesserati ad una associazione o società sportiva
professionistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal

C.O.N.I. che svolge anche attività dilettantistica ed aver svolto attività sportiva in via
continuativa con partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
e) non essere atleti professionisti e non appartenere per professione ai gruppi sportivi
militari;

Modalità e termini per la presentazione delle domande
1. La domanda di borsa di studio è presentata da:
a) uno dei genitori o da persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è
minorenne;
b) lo studente stesso, se maggiorenne.
2. La domanda deve essere presentata presso ufficio Sporting Club Livigno, entro il 02
ottobre 2020
3. L
 e domande presentate oltre il termine previsto sono irricevibili.
4. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e dell’atleta e la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e le indicazioni
idonee a verificare il risultato sportivo conseguito.
Definizione sport singoli e di squadra e ripartizione delle risorse
1. Sono ammissibili i meriti sportivi conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle
rispettive Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. di
seguito elencate e quelli conseguiti nelle discipline di cui al successivo comma 4.
Discipline con pratica individuale:
Armi sportive da caccia, Arrampicata sportiva, Atletica, Automobilismo, Badminton, Biliardo
sportivo, Bocce, Canoa-kayak, Canottaggio, Ciclismo, Danza Sportiva, Equitazione,
Ginnastica, Golf, Judo, Lotta, Karate, Arti marziali, Kinckboxing, Muay Thai, Savate, Shoot
Boxe, Motociclismo, Nuoto, Orientamento, Pattinaggio su ghiaccio, Pattinaggio a rotelle,
Pesca sportiva e subacquea, Pesistica, Pugilato, Scacchi, Dama, Bridge, Scherma, Sci, Sci
nautico, Squash, Taekwondoo, Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con
l’arco, Tiro dinamico sportivo, Triathlon, Vela, Wushu Kung Fu.
Discipline praticate in squadra:
Baseball e Softball, Calcio, Cricket, Curling, Football americano, Hockey ghiaccio, Hockey
prato, Hockey a rotelle, Nuoto sincronizzato, Palla tamburello, Pallacanestro, Pallamano,
Pallavolo, Rafting, Rugby.
2. I meriti sportivi conseguiti in gare di staffetta relative alle discipline sportive con pratica
individuale di cui al comma 1, vengono considerati, ai fini del punteggio come conseguiti in
discipline di squadra;

3. I meriti sportivi conseguiti nelle gare a coppie o con equipaggi con più di un atleta, ai
fini del punteggio, sono considerati come sport di squadra.
4. Per le domande di borsa di studio riferite a discipline sportive regolamentate da
Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. non comprese
nell’elenco di cui al comma precedente, la distinzione fra sport individuale e sport di squadra
sarà definita dalla “commissione borse di studio” costituita all’interno di Sporting Club
Livigno.

Approvazione della graduatoria e concessione della borsa di studio
1.
La “commissione Borse di Studio” di Sporting Club Livigno verifica la regolarità delle
domande presentate e predispone la graduatoria stilata in ordine decrescente del punteggio
complessivo attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di merito scolastico, di merito
sportivo e della diffusione della disciplina più un massimo di 30 punti assegnati a ciascun
candidato a discrezione della commissione, come specificati nelle seguenti tabelle:
Merito scolastico
Per le votazioni scolastiche espresse in decimi, il punteggio viene determinato dalla
moltiplicazione per 10 della media aritmetica dei voti conseguiti nell’anno precedente
(escluso il voto di religione) calcolata tenendo conto di 2 decimali. Alle votazioni scolastiche
espresse in centesimi conseguite al termine del percorso scolastico o formativo
corrisponderà un pari punteggio. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri
di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati.
Merito sportivo
Merito sportivo conseguito nelle discipline con pratica individuale
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana
partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste

con

Punteggio
100

podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale

90

podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per
l’assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto

80

convocazione nella rappresentativa regionale da parte dell’organismo
locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle
relative competizioni previste

50

aver conseguito il primo posto nella fase regionale e aver anche
partecipato alla fase nazionale di categoria

40

Merito sportivo conseguito nelle discipline praticate in squadra:
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana
partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste

Punteggio

con

100

podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale

90

podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per
l’assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto

80

militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge
campionati di levatura nazionale,
oppure,
essere convocati nella rappresentativa provinciale/regionale da parte
dell’organismo locale della federazione sportiva ed aver partecipato ad
almeno una delle relative competizioni previste

50

aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver
partecipato alla fase nazionale di categoria

40

Nel caso di atleti con più risultati sportivi validi ai fini della graduatoria si considera il risultato
sportivo che conferisce il punteggio più alto.
Viene aggiunta una ulteriore quota pari a 50 punti moltiplicati per l’indice di diffusione della
disciplina sportiva specificato nella seguente tabella, che rappresenta la difficoltà di
raggiungere elevati meriti sportivi in rapporto al numero di atleti presenti sul territorio
comunale.
Indice di diffusione della disciplina sportiva (aggiornata ogni anno sportivo):
Federazione sportiva – Disciplina associata

Indice di
diffusione

Aerobica

0,29

Nuoto

0,17

Sci Alpino

0,49

Fondo/Biathlon

0,47

Calcio

1,00

Snowboard

0,12

Karate

0,28

Per le discipline non presenti nel soprastante elenco l’indice di diffusione è 0,12.

2. Il punteggio totale sarà quindi il risultato della seguente equazione:
PUNTEGGIO TOTALE = (punteggio per merito scolastico moltiplicato per 1,1) + (punteggio
di merito sportivo moltiplicato per 1,2) + ( 50 punti moltiplicati per l’indice di diffusione della
disciplina sportiva) + eventuale bonus assegnato dalla commissione (fino a massimi 30
punti).
3.
La “commissione Borse di Studio” di Sporting Club Livigno, entro 30 giorni dal giorno
successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, con propria delibera
comunica al consiglio direttivo di Sporting Club Livigno le graduatorie degli aventi diritto;
sarà il consiglio direttivo di Sporting Club Livigno a provvedere alla concessione delle borse
di studio, nel limite dei fondi disponibili per l’anno di competenza fino alla concorrenza degli
stessi.
4.
La borsa di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio concessi dal
comune, dalla Provincia o da altri Enti o istituzioni pubbliche per diverse finalità.

Ammontare della borsa di studio ed erogazione della stessa
1. Il fondo globale destinato all’assegnazione delle borse di studio a favore di studenti
atleti è fissato in massimo 15.000,00 €.
2. L’importo della singola borsa di studio è fissato in massimo 1.000,00 €.

