
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Comitato Interregionale Toscana Umbria e La Spezia

Regolamento
Valutazione del profilo del candidato e compilazione del punteggio

1) - per il parametro di cui all’ Art.5-A
certificato dalla documentazione prevista all’ Art.7-I: 
+ 100 punti per la vittoria di camp.mondiali o europei
+ 50 punti per la vittoria del campionato italiano
+ 30 punti per la vittoria di regate nazionali
- 5 punti per ogni posizione in meno rispetto al primo posto nelle regate di camp.mondiale, 
europeo, italiano o nazionali – con un minimo di 25 punti in caso di sola partecipazione 
camp mondiale o europeo. Per la sola partecipazione al campionato italiano il punteggio 
minimo è 10 punti.
+ 5 punti per ogni regata zonale vinta
Il parametro dei risultati sportivi potrà avere un massimo di 100 punti ed un minimo di 0 
punti

2) - per il parametro di cui all’ Art.5-B
certificato dalla documentazione prevista all’ Art.7-II:
+100 punti per il massimo dei voti
-10 punti per ogni voto in meno
Il parametro dei risultati scolastici potrà avere un massimo di 100 punti ed un minimo di 0 
punti

3) - per il parametro di cui all’ Art.5-C
certificato dalla documentazione prevista all’ Art.7-III:
massimo di 30 punti per l’impegno sportivo durante allenamenti, raduni, corsi, trasferte
massimo di 30 punti per la partecipazione all’80% delle regate zonali
massimo di 30 punti per il profilo e l’atteggiamento del candidato in relazione al fair-play 
sportivo
Il parametro dell’ impegno sportivo, fair-play e della partecipazione alle regate zonali potrà 
avere un massimo di 30+30+30 punti ed un minimo di 0

Otterranno la Borsa di Studio Etica i candidati che avranno raggiunto il maggior punteggio 
calcolato sommando i punteggi dei parametri A, B e C, calcolati secondo quanto sopra 
indicato ai punti 1), 2) e 3).
Il massimo punteggio complessivo è pari a 290 punti.
Il minimo punteggio per poter partecipare all’ aggiudicazione delle Borse di Studio Etiche è
150 punti.

Otterranno la Borsa di Studio Etica i candidati in ordine decrescente rispetto al punteggio 
complessivo così come sopra calcolato fino all’ aggiudicazione di tutte le borse di studio 
disponibili nel bando.

A parità di punteggio verrà preferito il concorrente con il più alto parametro di cui all’ Art.5-
B (impegno scolastico). In caso di ulteriore parità verrà preferito il concorrente con il più 
alto parametro di cui all’Art.5-C (impegno sportivo e fair-play). paritàverrà  concorrente più 
giovane.

Il conseguimento di borse di studio analoghe conferite nel 2018 da altre Federazioni 
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e/o altri istituti pubblici o privati, sarà 
motivo di annullamento della domanda del candidato.

Regolamento deliberato come da Verbale della Riunione di Consiglio di Comitato di Zona
effettuato presso la sede di Livorno, in data 19 gennaio 2019.


