
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI: 

N.° [5] BORSE DI STUDIO TRIENNALI “SPORT EDUCATION TENNIS ACADEMY”  

RISERVATO AD ATLETI TENNISTI DI ALTO LIVELLO DELLE CATEGORIE UNDER12, UNDER14 e UNDER16 
NATI NELLE ANNATE: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.  

 

ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO POSTA A CONCORSO 

La società sportiva “Sport Education SSD” bandisce un concorso per l’assegnazione di n. [5] Borse di studio 
triennali a copertura totale/parziale dei costi di iscrizione e di frequenza della Tennis Academy, rivolta ad 
atleti tennisti di alto livello delle categorie Under16, Under14 e Under12 nati nelle annate comprese dal 
2011 al 2006 incluso. 

La borsa di studio sarà assegnata in base ai seguenti criteri: 

• Meriti Sportivi 

• Merito scolastico 

• Esito delle prove: 

 Valutazione del potenziale sportivo 

 Valutazione aderenza valoriale al progetto da parte della famiglia 

 Valutazione aderenza valoriale al progetto da parte dell’atleta 

La percentuale di copertura dei costi della borsa di studio (totale/parziale) sarà data in funzione 
dell’indicatore I.S.E.E.  

 

ART.2 - DOCUMENTAZIONE  

Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata domanda scritta corredata dai seguenti 
documenti:  

• Pagella finale dell’ultimo anno scolastico e pagellino intermedio dell’anno scolastico in corso 

• Attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione familiare in corso di validità 

• Eventuale Attestato di convocazione ai raduni nazionali o ai raduni regionali della Federazione Italiana 
Tennis  

La società sportiva “Sport Education SSD” si riserva la facoltà di effettuare un accurato controllo sui 
documenti presentati e di richiedere ulteriore documentazione integrativa, qualora lo ritenga necessario.  

Il riscontro di dichiarazioni mendaci farà decadere dal beneficio dell’eventuale borsa di studio erogata.  

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire via email al seguente indirizzo: 
borsedistudio@sport-education.it entro e non oltre le ore 13 di venerdì 24 Giugno 2022.  
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ART. 3 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. NOMINA DEI VINCITORI  

La graduatoria sarà stilata da una Commissione in base ad un punteggio complessivo da 0 a [100] punti 
risultante da:  

• Classifica FIT, Ranking Tennis Europe, Ranking ITF Junior, convocazione ai raduni regionali, convocazione 
ai raduni nazionali  

• Media matematica dei voti delle pagelle presentate in Italiano, Matematica e Lingua Straniera Inglese;  

• Esito delle prove: Valutazione del potenziale sportivo tramite test e osservazioni in campo, valutazione 
aderenza valoriale al progetto da parte della famiglia tramite colloqui, valutazione aderenza valoriale al 
progetto da parte dell’atleta tramite colloqui. 

Le prove e i colloqui si svolgeranno presso la sede di “Sport Education” in Via Valeriani n.21 a partire da 
lunedì 6 Giugno 2022  e termineranno sabato 9 Luglio 2022.  

I non idonei non potranno comunque accedere alla borsa di studio anche in caso di rinuncia da parte di 
tutti i candidati risultati idonei. In caso di parità di punteggio la borsa verrà assegnata al candidato con 
indicatore I.S.E.E. più basso. Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è 
demandato all'insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.  

La graduatoria verrà pubblicata venerdì 15 Luglio 2022.  

 

ART.4 - %COPERTURA COSTI E ISEE 

Il contributo economico a copertura dei costi di iscrizione e di frequenza della “Sport Education Tennis 
Academy” saranno dipendenti dalla fascia ISEE della famiglia secondo la seguente tabella: 

Fascia ISEE % Copertura costi 
fino 35.000 100% 
da 35.000 fino a 60.000 60% 
oltre 60.000 10% 

 

ART. 5 - CONFERMA DELLA BORSA DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

IL vincitore del concorso potrà godere anche per il secondo e il terzo anno successivi al primo della borsa di 
studio a condizione che:  

• rimanga iscritto e frequenti i corsi Sport Education;  

• non ci siano stati problemi disciplinari che abbiano comportato l’espulsione dell’atleta da parte di Sport 
Education. 


