
ANNO 2019
Sono costituite n. 3 (tre) borse di studio del valore di € 1.300,00 ciascuna a favore di giovani sportivi
studenti meritevoli.
I concorrenti dovranno essere giovani atleti in possesso dei seguenti requisiti:
1 - aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 una Scuola media superiore e aver raggiunto risultati

positivi;
2 - essere tesserati per un’Associazione sportiva affiliata ad una Federazione sportiva nazionale, che aderisce 

al C.O.N.I.;
3 - aver ottenuto risultati sportivi significativi, in particolare nella stagione 2018/2019;
4 - possedere doti morali, serietà, costanza, spirito di sacrificio, impegno nello sport e nello studio.
Inoltre dovranno possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Montebelluna o Comuni limitrofi (Altivole - Caerano di San Marco

Asolo - Maser - Pederobba - Cornuda - Crocetta del Montello - Volpago del Montello - Giavera del
Montello - Nervesa della Battaglia - Arcade - Trevignano);

b) aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 una Scuola di Montebelluna;
c) essere stati tesserati per un’Associazione sportiva di Montebelluna, durante la stagione sportiva 2018/2019.
Sono esclusi dal concorso coloro che hanno ottenuto la borsa di studio in una edizione precedente.
Le domande redatte su apposita scheda, potranno essere presentate direttamente dall’interessato, oppure
tramite la Scuola o l’Associazione di appartenenza.
Dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
COMITATO CHIARA GIAVI
c/o Piscine Comunali “Chiara Giavi” - Montebelluna
Via delle Piscine, 20 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)
e dovranno pervenire entro le ore 18.00 di sabato 9 novembre 2019
(data di materiale deposito dei documenti).
Le domande saranno esaminate dal Comitato che formulerà una graduatoria di merito e determinerà
l’assegnazione delle borse di studio in base a considerazioni di carattere generale, riferite a tutti i para-
metri sopraelencati e relativamente alla stagione 2018/2019, con facoltà di valutare i risultati anche
delle stagioni precedenti.
Il giudizio del Comitato sarà inappellabile.

Montebelluna, Ottobre 2019 Il Comitato Chiara Giavi

P.S. Il Bando di concorso e le schede di partecipazione sono disponibili:
- presso le Piscine Comunali “Chiara Giavi” - Montebelluna (tel. 0423 23264)
- 

- sul sito www.piscinemontebelluna.it

presso le Segreterie delle Scuole
- presso le Associazioni sportive di Montebelluna

Patrocinio  e sostegno Assessorato allo Sport e alla Cultura - Comune di Montebelluna

c/o Piscine Comunali “Chiara Giavi” - Montebelluna, Via delle Piscine, 20 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

BANDO DI CONCORSO
PER BORSE DI STUDIO

A FAVORE DI GIOVANI SPORTIVI
STUDENTI MERITEVOLI

COMITATO
CHIARA GIAVI

- E-mail: piscine.monte@montenuoto.it - www.piscinemontebelluna.itTel. 0423 23264 


