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Esposizione 

Art. 1 - Vista la delibera del Consiglio Federale del 28/10/2017, la FEDERAZIONE ITALIANA 

DAMA emana il presente bando per l’attribuzione di due borse di studio da assegnare a 

studenti/damisti che nell’anno scolastico 2017/2018 si siano ben distinti sia per meriti scolastici che 

damistici. 

Art. 2 – Le borse di studio, per un totale ad € 400,00 (quattrocento/00), saranno assegnate come 

appresso specificato: € 100 allo studente 1° classificato delle scuole secondarie di I grado; € 100 

alla studentessa 1
a
 classificata delle scuole secondarie di I grado; € 100 allo studente 1° classificato 

delle scuole secondarie di II grado; € 100 alla studentessa 1
a
 classificata delle scuole secondarie di 

II grado. Tale borsa di studio viene assegnata con l’obiettivo di promuovere ed incentivare 

l’impegno, sia nelle attività sportive che in quelle scolastiche, dei giovani tesserati. 

Art. 3 – Possono partecipare al presente bando tutti gli studenti e le studentesse che frequentano 

nell’anno scolastico 2017/18 sia la scuola media inferiore (1^-2^-3^ media) che la scuola media 

superiore (1^-2^-3^-4^-5^ classe di qualsiasi istituto superiore) in regola con il tesseramento 2018 

con tessera agonistica di qualsiasi categoria di gioco. 

Art. 4 – Potranno inoltrare richiesta di attribuzione della borsa di studio, entro il 31 luglio 2017, 

tutti gli studenti/damisti che rientrano nei parametri descritti nel punto precedente e nel successivo 

art.5 per mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@fid.it, utilizzando il 
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modulo allegato (le domande inoltrate dai minorenni dovranno essere firmate per conoscenza anche 

dai genitori/tutori). 

Art.5 – I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:  

a) avere, nello scrutinio finale, una media dei voti non inferiore a 7; 

b) avere un voto di condotta non inferiore ad 8; 

c) aver partecipato, dal 1° settembre 2017 al 31 luglio 2018, ad almeno 3 gare (compreso 

campionato provinciale e campionato regionale); 

Art. 6 – La pubblicazione della graduatoria sarà a cura del Consiglio Federale e sarà diramata 

mediante circolare sul sito www.federdama.it entro il 31 agosto 2018. 

 

Per la valutazione si utilizzerà la seguente griglia di valutazione: 

 

 

 

 

MEDIA DEI VOTI 

Uguale a 7 Punti 1 

Da 7,1 a 7,5 Punti 1,5 

Da 7,6 a 8 Punti 2 

Da 8,1 a 8,5 Punti 3 

Da 8,6 a 9 Punti 4 

Da 9,1 a 9,5 Punti 5 

Da 9,6 a 10 Punti 6 

 
 

 

VOTO DI CONDOTTA 

Uguale a 8 Punti 1 

Uguale a 9 Punti 3 

Uguale a 10 Punti 5 

 
 

PARTECIPAZIONE 

A GARE 

Partecipazione a 3 gare Punti 1 

Partecipazione da 3 a 5 gare Punti 2 

Partecipazione a > di 5 gare Punti 3 

 
 

 

 

 

 

PIAZZAMENTO NELLE 

GARE 

3° posto camp Provinciale Punti 1 

2° posto camp Provinciale Punti 2 

1° posto camp Provinciale Punti 3 

 

3° posto camp Regionale Punti 1,5 

2° posto camp Regionale Punti 2,5 

1° posto camp Regionale Punti 3,5 

 

3° posto gara interregionale o nazionale Punti 2 

2° posto gara interregionale o nazionale Punti 3 

1° posto gara interregionale o nazionale Punti 4 
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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

PER MERITI SCOLASTICI E DAMISTICI 

Modulo di domanda 

La/Il sottoscritt_ _______________________________________, nat_ a_____________________ 

Prov. (___) il __/__/____ e residente in ______________________________________Prov. (___) 

Via/piazza________________________________________n°____ 

Frequentante nell’anno scolastico 2017/18 la scuola
1
_____________________________________ 

_________________________________________________________classe_________sez______ 

Appartenente al Circolo Damistico ___________________________di_______________________ 

Con tessera agonistica n°_____ e categoria _____________________________per la dama italiana  

e categoria ______________________________per la dama internazionale 

CHIEDE 

Di essere inserito nella graduatoria di merito per l’assegnazione della borsa di studio di € 100,00 

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità (o di chi ne detiene la patria potestà) di: 

Aver avuto, nella valutazione finale, una media dei voti pari a ___________________; 

Aver riportato un voto di condotta pari a ___________________; 

Di aver partecipato, dal 1° settembre 2017 al 31 Luglio 2018, alle seguenti gare appresso elencate 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

Di aver ottenuto nelle suddette gare i seguenti piazzamenti
2
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Note: 1 (descrivere nominativo, tipologia e città della scuola frequentata) ; 2 (specificare soltanto 1°, 2° o 3° posto) 

Luogo e data         Firma del richiedente 

__________________ __/__/_____        _________________________ 

                   Firma del genitore (per i minorenni) 

        _____________________________ 
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