
       Aila Cortese Attenzione
       Sig.ri Presidenti Affiliati II Zona FIV
        
oggetto: Assegnazione Borse di Studio Etiche

Egregi Presidenti,
è con piacere che vi comunico che questo Comitato di Zona ha deciso di muovere una nuova azione 
tangibile a supporto dei velisti meritevoli residenti, da tesserati, presso le Vostre associazioni.
Come sapete, la vela nella pratica agonistica è uno sport oneroso che può incidere in modo importante 
sui budget familiari; è dunque nell’ottica della prossimità di intenti, ormai da tempo perseguita in favore 
degli Affiliati e dei loro atleti, che è nostra intenzione dare seguito all’assegnazione di Borse di Studio 
Etiche dando corso ad una iniziativa tutta nuova con la speranza di poterla ripetere in appuntamenti 
futuri.

Attraverso criteri cardine, riconducibili all’attività svolta nel 2018, una commissione costituita attribuirà 
sei (6) borse di studio del valore di 750,00 Euro ciascuna ad atleti selezionati tra quelli che avranno 
presentato domanda come da Bando allegato.
È un segnale che riteniamo importante dal punto di vista del sostegno morale ed economico, prodotto 
verso i giovani atleti, oggi vero orgoglio di tutti, che siamo certi saprà infondere ottimo stimolo ed 
incoraggiamento alle loro attività di sportivi.

L’iniziativa ha il Patrocinio della Regione Toscana, della Presidenza del Consiglio Regionale Tosca-
na e della Presidenza del CONI Toscana, i cui Uffici presenzieranno la cerimonia di consegna dei titoli 
che avverrà il giorno 2 marzo ore 11:00 a Firenze presso la prestigiosa Sala del Gonfalone di Palaz-
zo Panciatichi insieme alle altre autorità civili e sportive.
Nell’occasione, saranno premiati gli atleti di tutte le discipline veliche che nel 2018 si sono distinti nei 
nostri campi di regata zonali oppure in competizioni nazionali o internazionali.

Certi di muovere il vostro plauso ed in attesa di incontrarvi presto, rinnovo cari saluti.

        Per il Comitato di Zona

        IL PRESIDENTE

        Andrea  Leonardi

allegati: 1. bando per borse di studio etiche

Livorno, gennaio 2019
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