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Bando di concorso per l'assegnazione della
BORSA DI STUDIO NAZIONALE “GIAMPAOLO LENZI 2019”
Riservata a Studenti e Studentesse con cittadinanza italiana, frequentanti la
Scuola Secondaria di II° grado
ART. 1
L’Associazione SMART ATLETICA, in collaborazione con la Famiglia Lenzi e il gruppo “Amici di
Giampaolo” indìce l’assegnazione di una Borsa di Studio a carattere nazionale, dedicata al Prof.
Giampaolo Lenzi, Tecnico di atletica leggera, insegnante di Educazione Fisica e grande appassionato
di musica classica.
La partecipazione all’assegnazione della Borsa di Studio, di importo pari a €.1.500,00 sarà riservata
esclusivamente a uno/a studente/studentessa con cittadinanza Italiana, tesserato/a e praticante l’atletica
leggera per una società sportiva non militare, iscritto/a e frequentante una scuola secondaria di II grado,
che si sia distinto/a negli ambiti Scolastico, Sportivo e Musicale.
ART. 2
Per partecipare all’assegnazione della “Borsa di Studio Giampaolo Lenzi 2019” è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) MERITO SPORTIVO:
 Medagliato/Finalista/Partecipante a Campionati del Mondo o Europei di categoria, svoltisi nelle
stagioni agonistiche 2017 o 2018
 Medagliato/Finalista ai Campionati Nazionali Assoluti o di categoria nelle stagioni agonistiche
2017 o 2018
 Essere incluso/a nei primi dieci della graduatoria nazionale assoluta nella specialità praticata
oppure nei primi 5 posti di quelle della categoria nella specialità praticata
Nota: E’ sufficiente possedere uno dei tre suddetti “ Meriti Sportivi”
b) MERITO SCOLASTICO:
Aver conseguito nell’anno scolastico 2017-2018 una votazione media uguale o superiore a 7/10 o
aver superato l’esame di maturità con una votazione uguale o superiore a 70/100
c) MERITO MUSICALE:
Frequentare da almeno 2 anni un Conservatorio di musica o un Liceo Musicale
d) REQUISITI DI REDDITO:
L'erogazione della borsa di studio sarà a favore di studenti la cui dichiarazione ISEE non superi
Euro 23.000,00
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ART. 3
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:






Certificato di nascita
Documentazione rilasciata da una società sportiva non militare, affiliata alla Federazione
Italiana di Atletica Leggera attestante il regolare tesseramento ed i meriti sportivi
certificazione della votazione scolastica (media dei voti) rilasciata dall’Istituto di frequenza
certificazione rilasciata dal Conservatorio e/o Liceo musicale relativamente alla frequenza
e alla valutazione di merito
copia della dichiarazione ISEE in corso di validità.
NORME GENERALI

 La borsa di studio viene assegnata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo
dell’Associazione SMART ATLETICA.
 La domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione della “Borsa di Studio Giampaolo
Lenzi 2019”, va redatta in carta semplice e presentata dalla Società affiliata alla Federazione
Italiana di Atletica Leggera, per la quale lo/la studente/studentessa con cittadinanza italiana è
tesserato/a, indirizzandola entro e non oltre il 31 Marzo 2019 a:
Associazione SMART ATLETICA – Via Tito Speri n. 5 - 44121 Ferrara
 All’atleta/studente/studentessa con cittadinanza italiana vincitore o vincitrice della Borsa di
Studio, l’Associazione SMART ATLETICA provvederà, di concerto con l’interessato/a, la società
sportiva, la famiglia e il tecnico dell’atleta, a finanziare corsi di perfezionamento, stage sportivi,
scolastici e musicali per l’importo previsto dalla Borsa di Studio di Euro 1.500,00.
 Il Consiglio Direttivo di SMART ATLETICA, per documentate ragioni di forza maggiore potrà
decidere, a suo insindacabile giudizio, eventuali interruzioni o rinvii.
 La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
 La data e il luogo di premiazione verranno tempestivamente comunicati al vincitore/vincitrice
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1) Il Consiglio Direttivo di Smart Atletica
2) Dott.
Dario Bonetti
3) Prof.
Angelo Caselli
4) Sig.ra
Silvia Lenzi
5) Prof.
Ugo Ranzetti
Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare la Segreteria di SMART
ATLETICA, Via Tito Speri, 5 - 44121 Ferrara, attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:
info@smartatletica.it.

Il Presidente
Massimo Magnani
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