ASSEGNO DI STUDIO - Modulo iscrizione
Compilare, firmare e inviare tramite e-mail a info@scuolacalcioduomo.it con oggetto CANDIDATURA ASSEGNO DI
STUDIO DI <Nome e Cognome>, entro e non oltre il 15/11/2019
COGNOME______________________________________________ NOME________________________________
NATO A ________________________________________________ IL _______________________
HA FREQUENTATO NELLL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 LA SCUOLA SECONDARIA

 I° GRADO

■ II° GRADO


PRESSO LA SCUOLA ____________________________________________________________________________

REGOLAMENTO
1.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNO DI STUDIO
Sono ammessi a partecipare i ragazzi:
1.1
Frequentanti la Scuola Secondaria di I° o II° grado (medie e superiori) nell’anno scolastico 2018/2019;
1.2
Regolarmente tesserati per la stagione 2018/2019 per il GS DUOMO ASD alla data del 30/06/2019;
1.3
Che risultino tesserati per il GS DUOMO ASD alla data di presentazione del presente Modulo di iscrizione
(stagione sportiva successiva);
1.4
Che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione inderogabilmente entro il 15/11/2019.

2.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Al fine della partecipazione i genitori o i facenti funzione devono:
2.1
Compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo al GS DUOMO ASD entro e non oltre il 15/11/2019;
2.2
Allegare al Modulo di iscrizione copia della pagella di fine anno scolastico.

3.

VALORE DEGLI ASSEGNI
3.1
3.2
3.3

4.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Saranno assegnati un totale di 6 assegni del valore di Euro 200,00 per meriti scolastici e sportivi, per un totale
di Euro 1.200,00;
Tre assegni per meriti scolastici e sportivi saranno assegnati agli studenti calciatori che hanno frequentato la
scuola secondaria di primo grado (media).
Tre assegni per meriti scolastici e sportivi saranno assegnati agli studenti calciatori che hanno frequentato la
scuola secondaria di secondo grado (superiore).
Verranno presi in considerazione tutti i dati raccolti dalla commissione preposta;
I punteggi che concorrono a stilare la classifica finale verranno calcolati sulla base dei voti riportati in pagella
(escludendo eventuali materie facoltative) e sulla base dei voti comunicati dagli Allenatori;
I nominativi dei destinatari degli assegni verranno resi noti tramite affissione sulla bacheca ufficiale della Società
presso il campo sportivo Sacro Cuore;
Lo stesso destinatario non può ricevere l’assegno per più di due volte consecutive.

CONSEGNA DEGLI ASSEGNI
Gli assegni saranno ufficialmente consegnati in occasione della tradizionale festa di fine anno, che si terrà a
dicembre. LA SOCIETÀ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ESCLUDERE IN OGNI MOMENTO QUALSIASI PARTECIPANTE OVE
SI RILEVASSERO IRREGOLARITÀ DI QUALSIASI NATURA.

Dichiaro di aver letto ed accettato in ogni sua parte il presente Regolamento

DATA __________________

FIRMA DEL GENITORE _________________________________
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