
 
 

 
 

 

REGOLAMENTO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ATLETICA LIBERTAS UNICUSANO 

LIVORNO 

 

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’ASD Atletica Libertas Unicusano Livorno, in attuazione del programma volto atto a garantire il più ampio godimento 

del diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento per borse di studio nel bilancio di previsione della ASD. 

L’obiettivo è di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci, per incoraggiare la 

prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità sportive. Le borse di studio sono 

dedicate a tre persone legate alla nostra società che ci hanno lasciati troppo presto: Leonardo Trainni, Dario Pistolozzi 

e Andrea Matteucci. 

 

Art. 2 – BANDO DI CONCORSO 

Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è emanato, con atto della 

Dirigenza della ASD, dandone massima pubblicità mediate affissione di manifesto apposto esternamente alla sede della 

Società presso il campo sportivo scolastico e pubblicazione sul sito web della Società in cui saranno chiaramente indicate 

le condizioni e le norme del concorso stesso, indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande. 

Al concorso possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.  

 

Art. 3 – REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AGLI ASSEGNI DI STUDIO 

Possono accedere al bando di concorso per le Borse di studio gli atleti/studenti con le seguenti prerogative:  

a) Siano tesserati per l’anno in corso alla ASD Libertas Unicusano Livorno;  

b) non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;  

c) Frequentino una scuola media statale o parificata secondaria di primo o di secondo grado con durata rispettivamente 

di tre anni e di cinque anni.  

d) Abbiano conseguito nell’ultimo anno scolastico il seguente punteggio: Almeno la media del 7 (sette) nei voti del 

secondo quadrimestre per i frequentanti le classi 1° - 2° - 3° della scuola media primaria per l'anno scolastico 2020-

2021. Per la scuola media di secondo grado, coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità devono avere il voto finale 

superiore o uguale a “70/100” (settanta/centesimi) e almeno la media del 7 (sette) nei voti del secondo quadrimestre 

per i frequentanti le classi 1° - 2° - 3° - 4° nell'anno 2020-2021. 

La media scolastica è calcolata, con due decimali, considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto 

religione o l’eventuale materia alternativa. Per coloro che frequentano un corso universitario, è richiesta una media 

compresa tra “21” (ventuno) e “30” (trenta) per gli esami conseguiti nell’anno accademico 2020-2021 (come da “piano 

di studi”). Per coloro che hanno sostenuto la tesi di laurea: voto finale compreso tra”90” e “110”. Gli esami dati devono 

coprire almeno il 70% di quelli previsti dal piano di studio. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Verrà determinato un punteggio da parte della commissione valutatrice, che sarà la somma della valutazione di 

rendimento scolastico, della frequenza degli allenamenti e dei risultati conseguiti nel corso de ll’anno agonistico, 

utilizzando i parametri delle tabelle di punteggio della FIDAL. 

 

Art. 4 - TIPOLOGIE DI ASSEGNI DI STUDIO 

Le Borse di Studio verranno destinate secondo criteri di merito agli atleti/alunni che abbiano frequentato, nell'ultimo 

anno scolastico una qualunque classe di scuola media stata o parificata e a coloro che, nel medesimo anno, abbiano 

frequentato un corso di laurea triennale o quinquennale specialistica (nuovo ordinamento), o una laurea vecchio 

ordinamento di durata minima di 4 o 5 anni, presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica.  

Le borse di studio verranno assegnati secondo il seguente criterio: n. 2 del valore di € 250,00 ciascuna per gli alunni 

della scuola media primaria; n. 2 del valore di € 350,00 per gli alunni delle scuole medie di secondo grado e/o relativa 

licenza; n 1 del valore di € 500,00, per la frequenza di un corso di laurea triennale e/o quinquennale e relativa tesi. 

 

Art. 5 – MODALITA’ PER PRESENTARE LA DOMANDA DELLA BORSA DI STUDIO 

Coloro che intendono partecipare debbono presentare, a pena esclusione, entro il 15 luglio 2021, i seguenti documenti: 

domanda in carta semplice indirizzata alla Dirigenza ASD Libertas Unicusano Livorno sui modelli predisposti e disponibili 

presso l’ufficio posto al campo sportivo scolastico o sul sito www.libertasrunners.com/ controfirmata da uno dei genitori 

o da chi ne fa le veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente 

bando; certificato o autocertificazione riferita all’anno scolastico indicato sul bando dal quale risultano le votazioni 

riportate (anche voto di condotta); copia del libretto con i voti riportati agli esami e “piano di studi” relativo; certificato 

del voto riportato a seguito dell’esame di maturità; certificato di voto riportato a seguito della tesi di laurea; copia di un 

documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, del genitore se il figlio è minorenne); i 

commissari che valuteranno i requisiti valuteranno, oltre al rendimento scolastico, anche la frequenza degli allenamenti 

e i risultati agonistici conseguiti dall’Atleta/Studente. 

 

Art. 6 – FORMULAZIONE GRADUATORIA 

Viene istituita una Commissione per la valutazione delle domande presentate. La Commissione sarà così composta: 

Sindaco di Livorno, sig. Luca Salvetti, dalla Coordinatrice delle attività Sportive del MIUR, sig.ra Luigina Fabiani, da 

un consigliere dell’Università Niccolò Cusano, dal Direttore Sportivo della Società amaranto, sig. Antonio Caprai e dal 

responsabile del settore tecnico sig. Antonio Petruccione, che designeranno coloro a cui saranno assegnate le borse di 

studio. Verranno escluse a priori le domande che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 5.  

 

Art. 7 – VERIFICHE E SANZIONI 

 L’ASD Atletica Libertas Unicusano Livorno svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed alla 

autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni 

mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario 

è tenuto alla sua restituzione. 

 

http://www.libertasrunners.com/

