SEZIONE ARBITRI DI CIAMPINO
Franco Palumbo

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO ALLA MEMORIA DI
“FRANCO PALUMBO” DESTINATA AGLI ASSOCIATI DELLA SEZIONE A.I.A. DI
CIAMPINO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

 Visto il Regolamento Associativo dell’Associazione Italiana Arbitri;
 Visto il verbale del consiglio Direttivo sezionale del 27 gennaio 2017;
 Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti Sezionale in
data 27 febbraio 2017

Il Presidente della Sezione di Ciampino emana il seguente bando per la concessione
di una borsa di studio in memoria del fondatore della Sezione “Franco Palumbo” per
la stagione 2016/2017, per un valore di € 500,00 (cinquecento), da attribuire ad un
Associato della medesima Sezione particolarmente distintosi per meriti di studio,
tecnici ed associativi.

Art. 1 - Finalità
La Sezione A.I.A. di Ciampino intende favorire il diritto allo studio e, al contempo,
incentivare e valorizzare la partecipazione all’attività tecnica ed associativa della
sezione stessa mettendo a disposizione degli associati una borsa di studio del valore
di € 500,00 (cinquecento).

Art. 2 - Requisiti
L’accesso al bando è subordinato ai seguenti requisiti:
1. essere associati della Sezione A.I.A. di Ciampino nella s.s. 2016/2017;
2. essere associati da almeno una stagione sportiva oltre l’attuale;
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3. essere in regola con il versamento delle quote associative per la s.s.
2016/2017;
4. essere nati in una data compresa tra il 01/01/1994 e il 31/12/1998;
5. essere iscritto presso una università italiana;
6. aver sostenuto almeno tre esami nell’a.a. 2015/2016;
Sono esclusi dalla partecipazione gli associati che:
1. ricoprono incarichi elettivi o di nomina a qualunque livello in seno all’A.I.A.,
alla F.I.G.C. o sue componenti;
2. siano stati destinatari di un provvedimento disciplinare sportivo definitivo da
parte dell’A.I.A., della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito schema di
domanda, disponibile presso la Segreteria della Sezione di Ciampino e/o messo a
disposizione degli associati attraverso il sito internet sezionale. Occorre allegare alla
domanda idonea certificazione, rilasciata in originale dalla Segreteria Studenti
dell’Ateneo in cui si è iscritti, degli esami universitari sostenuti. La domanda dovrà
essere presentata, completa in ogni sua parte entro le ore 19.00 del 17 aprile 2017,
in forma cartacea e solo nelle mani del Presidente della Sezione di Ciampino o del
Segretario della stessa.

Art. 4 - Controlli
La Segreteria della Sezione di Ciampino si riserva di operare i controlli delle
dichiarazioni rese dai richiedenti al fine di accertare la veridicità delle informazioni
fornite.
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Art. 5 - Formazione della Commissione Giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà formata da tre Associati della Sezione di Ciampino
scelti a maggioranza dei voti del Consiglio direttivo sezionale tra i membri dello
stesso che ne abbiano manifestato interesse e saranno resi noti entro il termine di
presentazione delle domande di partecipazione mediante affissione nella bacheca
sezionale.

Art. 6 – Criteri di valutazione e pubblicazione degli esiti.
La Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale relativamente al suo operato
che consegnerà al Presidente di Sezione e che verrà conservato agli atti sezionali. Il
nominativo dell’associato beneficiario della borsa di studio sarà affisso all’albo
sezionale almeno una settimana prima dell’assegnazione stessa che avverrà in
occasione dell’Assemblea Ordinaria 2017. Non sarà ammesso alcun tipo di reclamo a
fronte della assegnazione insindacabile della Commissione Giudicatrice.

Art. 7 – Modalità di corresponsione della borsa di studio.
La borsa di studio verrà corrisposta al vincitore tramite assegno circolare non
trasferibile intestato all’associato.
Ciampino, 02 marzo 2017

Il Presidente
Paolo Samà
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