
LO SPORT È VITA,
LA VELA INSEGNA
A VIVERE
Borse di studio etiche - Bando

Federazione Italiana Vela
TOSCANA - UMBRIA - LA SPEZIA

con il patrocinio di

La Federazione Italiana Vela, Comitato Interregionale Toscana Umbria e La Spezia, particolarmente sensibile al 
supporto degli atleti di livello giovanile premia i velisti più meritevoli con sei borse di studio etiche.
Nella consapevolezza che conciliare sport e studio sia una difficoltà che i giovani atleti devono spesso affrontare 
con sacrificio e dedizione, crediamo che una buona amministrazione sportiva territoriale debba essere in grado di 
manifestare prossimità ai buoni esempi espressi ‘sul campo’ ma soprattutto alle problematiche che derivano dalle 
economie sostenute e necessarie nei percorsi di abbinamento tra attività scolastica e attività sportiva agonistica 
avviata.

Art. 1 Finalità
Le borse di studio etiche hanno lo scopo di stimolare i giovani ad un maggiore impegno nell’ambito dello sport
e al contempo del profitto scolastico, concorrendo così alla promozione e valorizzazione dell’attività sportiva.

Art. 2 Destinatari del bando
 1. I concorrenti devono essere tesserati con Affiliati residenti nell’area di competenza di questo 
Comitato e devono aver praticato attività sportiva agonistica presso una società regolarmente costituita non dopo 
l’anno agonistico 2017.
 2. I concorrenti devono aver frequentato un istituto scolastico nell’anno 2017/2018
e dovranno essere iscritti per l’anno scolastico 2018/2019.
 3. I concorrenti devono essere nati tra il 2000 ed il 2008

Art. 3 Tipologia delle borse di studio. 
 1. Euro 750,-
 2. Euro 750,- 
 3. Euro 750,-
 4. Euro 750,-
 5. Euro 750,-
 6. Euro 750,- 
 totale da assegnare euro 4.500,-

Art. 4 Commissione d’esame.
 Comitato d’onore
 1. Presidente Consiglio Regionale Toscana. 
 2. Assessore allo Sport della Regione Toscana.
 3. Presidente CONI Toscana

 Commissione d’esame
 1. Presidente Comitato Interregionale - II Zona Fiv (con funzioni di Presidente).
 2. Consigliere Segretario Comitato Interregionale - II Zona Fiv.
 3. Rappresentanza MIUR Toscana 
 4. Rappresentanza dei Tecnici Federali FIV (Coordinatore Tecnico Giovanile Zonale)
 

La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti più uno e decide la 
maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità tra i votanti, la decisione finale è di spettanza del Presidente.
La commissione si riserva inoltre la facoltà di non assegnare la borsa di studio in caso in cui:
1 - Mancate od inadeguate segnalazioni.
2 - Segnalazioni che la commissione non ritiene di premiare in quando non sufficientemente meritevoli
3 - Eventuali incompatibilità.
Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Art. 5 Parametri valutativi. 
1. Risultati sportivi
2. Fair Play e Rendimento scolastico espresso con il voto o la valutazione finale relativa all’anno scolastico 
2017/2018
3. L’impegno costante della pratica dell’attività velico sportiva, certificato dalla continuità e frequenza di 
adesione a programmi di allenamento presso società o squadre di rappresentanza ed eventi sportivi velici.

Art. 6 Domanda di ammissione al bando. 
I concorrenti per partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio Etiche devono presentare apposita 
istanza firmata dal concorrente, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le veci se il concorrente è 
minorenne, utilizzando il modello allegato al presente bando.
La partecipazione al bando è fatta a titolo personale; qualora il concorrente abbia svolto attività sportiva in 
equipaggio ai fini del parametro di cui all’ art.5-A varranno i risultati sportivi conseguiti in equipaggio.
La modulistica può essere ritirata presso la sede del Comitato Interregionale FIV II ZONA a Livorno, via 
Piemonte 52, presso Centro Coni delegazione Provinciale (vedi orario di apertura uffici) oppure richiesta-
all’indirizzo mail del Comitato II Zona (ii-zona@federvela.it)
Le istanze di partecipazione devono essere presentate tramite l’ Affiliato FIV di appartenenza con la firma di 
convalida di ogni foglio ed allegato da parte del presidente. 

Art. 7 Materiale da allegare alla domanda di ammissione al bando. 
I concorrenti, per il tramite dell’ Affiliato FIV di appartenenza, dovranno presentare insieme alla domanda di 
ammissione al bando i seguenti documenti obbligatori:
(I). per il parametro di cui all’ Art.5-A - elenco dei risultati sportivi raggiunti nell’ anno 2018 con indicazione 
della data di svolgimento della manifestazione, la classe, la posizione in classifica finale, il numero dei 
concorrenti
(II). per il parametro di cui all’ Art.5-B - attestazione ufficiale del rendimento finale nell’anno scolastico 
2017-2018 prodotta dal plesso scolastico, contenente riferimento valido per eventuali contatti di verifica da 
parte degli esaminatori. 
(III). per il parametro di cui all’ Art.5-C – dichiarazione a firma del proprio allenatore/istruttore e del presidente 
dell’Affiliato FIV di appartenenza riguardo l’impegno sportivo e gli episodi di fair-play da cui possa evincersi il 
profilo di correttezza, di sportività e di rettitudine del candidato
Potrà essere prodotto, facoltativamente, anche materiale video o fotografico di supporto.
La commissione esaminatrice avrà facoltà, in ogni caso, di verificare quanto certificato nella domanda di 
adesione.

Art. 8 Termini di presentazione delle domande. 
Le domande possono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 Febbraio 2019 presso 
la sede del Comitato II Zona oppure a mezzo posta raccomandata con la stessa scadenza.
Sempre entro i termini indicati, saranno accolte anche domande inviate a mezzo posta elettronica certificata 
inoltrate all’indirizzo del Comitato iizona@federvelapec.it; per essere validi, i documenti allegati dovranno 
essere distinti l’un l’altro e nel caso di invio digitale a mezzo pec prodotti in file *.pdf.
Non possono partecipare al bando i candidati che nell’anno sportivo 2018 e nell’anno scolastico 2017-2018 
abbiano ricevuto procedimenti disciplinari, sospensioni di tessera FIV, squalifiche per anti-doping, art. 69 di cui 
al RdR, sospensioni o provvedimenti disciplinari dalla scuola frequentata.

Art. 9 Premiazione e Consegna delle Borse di Studio
Le premiazioni avverranno a Firenze presso la Regione Toscana - Palazzo Panciatichi - nella Sala del 
Gonfalone, alla presenza delle massime autorità civili e sportive, il giorno sabato 2 marzo 2019 - ore 11:00
I premiati riceveranno invito formale.
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