
 

 

 

 

    2° Edizione Borse di Studio Sportive 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REGOLAMENTO  
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO  
1. L’associazione sportiva Volley LUBE, in collaborazione con UBI Banca, organizza la 2ª Edizione del progetto 
“MVP a scuola e in campo”, che prevede l’assegnazione di borse di studio sportive ad atleti maschi nati tra il 
2002 ed il 2007 ritenuti meritevoli sia per i risultati scolastici che per il rendimento/comportamento sportivo 
tenuti nell’anno 2019/2020.  
2. Attraverso l’assegnazione delle borse di studio sportive si finalizzano i seguenti obiettivi:  
• concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative tra 
i giovani;  
• sostenere ed incentivare l’attività sportiva giovanile al fine di conciliare l’attività di studio con la pratica 
sportiva agonistica;  
• premiare i meritevoli, promuovendo una cultura dello sport che non si contrapponga all’efficace 
adempimento degli obblighi scolastici.  

 
ARTICOLO 2 – DESTINATARI  
1. I concorrenti devono essere atleti già iscritti all’associazione sportiva Volley LUBE, in regola con i versamenti, 
e aver partecipato alle attività sportive nell’anno 2019/2020.  
2. I concorrenti devono aver frequentato un istituto scolastico riconosciuto nell’anno scolastico 2019/2020.  
3. I concorrenti devono essere nati tra il 2002 ed il 2007.  

 
ARTICOLO 3 – LE BORSE DI STUDIO  
1. L’associazione sportiva Volley LUBE assegnerà a ciascun vincitore n.5 borse di studio del valore di euro 
300,00 (trecento/00).  
2. Il criterio di assegnazione è costituito sia dal rendimento scolastico (anno 2019/2020) che dal rendimento e 
comportamento sportivo (anno 2019/2020).  
3. Un vincitore potrà beneficiare di una sola borsa di studio.  
4. La borsa di studio non è cedibile e va utilizzata per l’acquisto di libri scolastici o materiale accessorio. 

 
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
1.I concorrenti, per partecipare all’assegnazione delle borse di studio sportive, devono presentare apposita 
domanda utilizzando unicamente il modulo allegato, integrandolo con la documentazione richiesta;  



 

 

2. Il modulo verrà veicolato ai destinatari anche attraverso gli allenatori e verrà reso pubblico sul sito 
www.lubevolley.it  
3. L’incompleta compilazione della domanda, o la carenza della documentazione da allegare, comporta 
l’esclusione automatica.  
4. Le domande devono essere consegnate entro il 31 luglio 2020 direttamente al Responsabile del settore 
giovanile Giampiero Freddi. E’ possibile l’invio della documentazione richiesta (modulo, fotocopia pagella, copia 
documento di identità) anche con email con conferma di lettura a: giampiero.freddi@lubevolley.it.  

 
ARTICOLO 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
1. La Commissione di valutazione è composta da:  

 Albino Massaccesi, Vice Presidente A. S. Volley LUBE (con funzione di Presidente);  

 Giampiero Freddi, Responsabile settore giovanile A. S. Volley LUBE;  

 Un rappresentante di UBI Banca  
 
2. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, decide la maggioranza assoluta 
dei votanti. Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
3. La Commissione istruisce le istanze pervenute e redige una  graduatoria.  

 
ARTICOLO 6 – PARAMETRI VALUTATIVI  
1. La graduatoria finale per l’assegnazione della borsa di studio, verrà stilata sulla base di vari punteggi 
assegnati a ciascun atleta. Il punteggio totale (100%) sarà dato dalla somma delle due voci principali: SCUOLA 
(50% DEL PUNTEGGIO) e SPORT (50% DEL PUNTEGGIO).  

2. Il rendimento scolastico (SCUOLA) rappresenta uno dei parametri valutativi per la redazione delle 
graduatorie. Per calcolare il rendimento scolastico si farà riferimento alla media matematica di tutte le materie, 
incluso il voto di condotta.  
 
Nel caso in cui l’atleta abbia frequentato scuole che prevedono sistemi valutativi espressi mediante giudizio, al 
fine di calcolare la media di cui al comma precedente, deve essere utilizzata la seguente tabella di equivalenza:  
Insufficiente: 5  
Sufficiente: 6  
Discreto: 7  
Buono: 8  
Distinto:9  
Ottimo: 10  
La Commissione, in caso di votazione espressa in centesimi o con altro sistema non riferibile a quello indicato al 
precedente comma, provvede a rapportare tale votazione con quella di cui al comma precedente al fine di 
potere assegnare in modo omogeneo ed equo i punteggi correlati.  
La Commissione si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 
rispetto al curriculum scolastico ed alla documentazione a comprova di quanto dichiarato, relativamente agli 
assegnatari del beneficio.  
3. Il rendimento sportivo (SPORT) sarà valutato, con un punteggio da 1 a 10, sulla base del comportamento 
complessivo tenuto dall’atleta nell’arco della stagione sportiva 2019/2020 (giudizio sul rendimento, con voto da 
1 a 5, e giudizio sul comportamento tenuto in campo, sempre con voto da 1 a 5)  



 

 

4. I membri della Commissione non possono valutare i propri figli.  

 
ARTICOLO 7 – GRADUATORIA  
1. I punteggi che concorrono a definire la graduatoria sono determinati esclusivamente dai risultati scolastici e 
dal rendimento/comportamento sportivo.  
2. In caso di parità nel computo del punteggio tra più concorrenti all’assegnazione della borsa di studio la 
Commissione deciderà come operare, valutando se definire una classifica assoluta a prescindere, e quindi 
individuando un primo e un secondo, o se estendere il numero di borse erogate.  
3. La graduatoria finale deve essere formulata indicando l’ordine esatto degli aventi diritto al fine di garantire 
che, nel caso ci siano rinunce o impossibilità a erogare il contributo al primo destinatario, sia possibile 
individuare con certezza il beneficiario successivo in ordine di graduatoria.  
4. La vincita delle borse di studio  verrà comunicata direttamente da Volley LUBE ai propri  atleti. 
La premiazione avverrà, sempre entro il mese di dicembre 2020, alla presenza delle squadre giovanili e di UBI 
Banca, Official Bank della squadra. Nel corso della premiazione verranno consegnati gli attestati relativi alle 
borse di studio sportive assegnate.  

 
ARTICOLO 8 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI  
1. La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento senza 
riserva alcuna e rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione di rivalsa qualora non fosse condiviso il giudizio finale.  

2. Qualsiasi partecipante può chiedere di conoscere i criteri con cui si è giunti alla formulazione della 
graduatoria solo per gli atti relativi alla propria richiesta di partecipazione. L’istanza dovrà essere presentata in 
forma scritta al Vice Presidente dell’associazione sportiva Volley LUBE.  
 


