
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI: 

NR.20 BORSE DI STUDIO ANNUALI “SPORT EDUCATION GYMNASIUM”  

RISERVATO ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI E BAMBINE DI BOLOGNA E PROVINCIA NATI DAL 1/1/2012 AL 

31/3/2018.  

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

La società sportiva “Sport Education SSD” di Bologna bandisce un concorso per l’assegnazione di 20 Borse 
di studio annuali a copertura totale/parziale dei costi di iscrizione e di frequenza del Gymnasium, rivolta 
alle famiglie di bambini e bambine di Bologna e provincia nati nel periodo dal 1/1/2012 al 31/3/2018.  

La borsa di studio sarà assegnata in base all’ordine di arrivo delle richieste e la percentuale di copertura dei 
costi della borsa di studio (totale/parziale) sarà data in funzione dell’indicatore I.S.E.E. della famiglia.  

ART.2 - DOCUMENTAZIONE  

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

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

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 web oppure via email al seguente indirizzo:  

borsedistudio@sport-education.it entro e non oltre le ore 13 di martedì 27 Settembre 2022.  

ART.3 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata in base all’ordine di arrivo delle richieste e comunicata giovedì 29 Settembre 
2022. Le famiglie beneficiare dovranno comunicare l’accettazione entro e non oltre il 30 settembre. In caso 
di rinuncia, verranno riassegnate in base alla graduatoria. 

ART.4 - %COPERTURA COSTI E ISEE  

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

Fascia ISEE  % Copertura costi 
Fino a 25.000 100% 
Da 25.000 fino a 50.000 50% 
Oltre 50.000 0% 

 

 
 


