COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE PER LO SPORT – ANNO 2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31.7.2018 di “Approvazione
Regolamento per l’Assegnazione delle “Borse per lo Sport””, nel seguito Regolamento e, della
delibera di G.C. n. 198 del 23.11.2018 avente ad oggetto: “Approvazione bando borse per lo sport
anno 2018”
RENDE NOTO

che l'Ufficio Affari Generali procederà all'assegnazione delle Borse per lo Sport dopo la valutazione
da parte della Commissione Giudicatrice e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale
adottato con delibera del Consiglio Comunale n.° 35 del 31/07/2018.
BORSE PER IL MERITO SPORTIVO
Le n. 3 borse per lo sport sono così suddivise:
una borsa di € 700,00
una borsa di € 500,00
una borsa di € 300,00
REQUISITI:
I concorrenti devono essere residenti nel Comune di Vedano al Lambro, iscritti in Società sportive
dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive operanti in Vedano al Lambro e atleti residenti in
Vedano al Lambro iscritti in Società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive
operanti in altri comuni.
I concorrenti devono avere una età compresa tra i 14 e 25 anni per gli atleti normodotati (compiuti
al momento dell’assegnazione della borsa per lo sport) ed età superiore agli anni 14 per gli atleti
disabili.
I concorrenti per partecipare all’assegnazione delle borse per lo sport devono presentare apposita
istanza firmata dal concorrente, se maggiorenne, o da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci se il
concorrente è minorenne utilizzando il modello allegato al bando, integrandolo con la
documentazione di seguito specificata:
- fotocopia del documento di identità del richiedente la borsa per lo sport per merito sportivo

-

copia della scheda di valutazione della Società sportiva dell’anno di riferimento del bando;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, riportante i
risultati ottenuti nell’anno sportivo di riferimento del bando.

PUNTEGGI:
La Commissione ha a disposizione per ogni atleta un massimo di 285 punti suddivisi in:
250 punti per il livello agonistico;
35 punti per il merito sportivo;
Livello agonistico fino ad un massimo di 250 punti così suddivisi:
Per partecipazione ai giochi olimpici

Punti 250

Per partecipazione ad eventi sportivi mondiali

Punti 210

Per partecipazione ad eventi sportivi europei

Punti 170

Per partecipazione ad eventi sportivi internazionali
Per partecipazione ad eventi sportivi nazionali
Per partecipazione ad eventi sportivi regionali
Per partecipazione ad eventi sportivi provinciali

Punti 130
Punti 90
Punti 50
Punti 10

Merito sportivo fino ad un massimo di 35 punti così suddivisi:
Piazzamento al 1°posto alla partecipazione agonistica
Piazzamento dal 2° al 3° posto alla partecipazione agonistica
Piazzamento dal 4° al 7° posto alla partecipazione agonistica
Piazzamento dal 8° all’11° posto alla partecipazione agonistica
Piazzamento dal 12° all’20° posto alla partecipazione agonistica

Punti 35
Punti 30
Punti 25
Punti 20
Punti 10

Nel caso in cui il soggetto, nel corso dell’anno in cui si riferisce il bando per l’assegnazione delle
borse per lo sport, abbia partecipato a più eventi sportivi i punteggi verranno attribuiti all’evento di
maggior rilievo agonistico.

BORSE PER VALORE SPORTIVO
Le borse per lo sport sono così suddivise:
n. 1 borsa di € 500,00
n. 1 borsa di € 500,00
n. 1 borsa di € 500,00
La segnalazione dei nominativi degli atleti che parteciperanno alla selezione sono proposti dalle
Associazioni sportive vedanesi, sulla base del valore in ambito sportivo, tenendo conto dei seguenti
parametri di valutazione: - profitto nello sport praticato – osservanza delle regole – capacità di

socializzazione e spirito di collaborazione – capacità di lavorare in team – fair play, rispetto
dell’avversario.
Gli atleti che risultano assegnatari della borsa per Merito Sportivo non possono essere proposti
dall’Associazione per concorrere alla borsa per Valore Sportivo.
REQUISITI
I concorrenti devono essere residenti nel Comune di Vedano al Lambro, iscritti in Società sportive
dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive operanti in Vedano al Lambro e atleti residenti in
Vedano al Lambro iscritti in Società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive
operanti in altri comuni.
I concorrenti devono avere una età compresa tra i 14 e 25 anni per gli atleti normodotati (compiuti
al momento dell’assegnazione della borsa per lo sport) ed età superiore agli anni 14 per gli atleti
disabili.
PUNTEGGI:
Eccellenze sportive per particolari situazioni fino ad un massimo di 50 punti
Fair play
Costanza nella pratica sportiva
No al razzismo
Eventi particolari

Punti 1 - 50
Punti 1 - 50
Punti 1 - 50
Punti 1 - 50

Nel caso in cui il soggetto, nel corso dell’anno in cui si riferisce il bando per l’assegnazione delle
borse per lo sport, abbia partecipato a più eventi sportivi i punteggi verranno attribuiti all’evento di
maggior rilievo agonistico.
VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande saranno valutate da apposita Commissione. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.
A pena di esclusione la domanda dovrà pervenire sull’apposita modulistica entro e non oltre le
ore 12.00 di giovedì 31 gennaio 2019.
Le premiazioni avverranno il 2 giugno 2019
La domanda di assegnazione dovrà essere recapitata, a pena di esclusione al Protocollo dell’Ente nei
seguenti modi:
- a mano nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e nella giornata di mercoledì
anche al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17;
- per posta raccomandata indirizzata a Comune di Vedano al Lambro – Largo Repubblica 3 - 20854
Vedano al Lambro
- per Posta Certificata all’indirizzo: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it

Si precisa che il recapito tempestivo dell’istanza entro il termine stabilito rimarrà ad esclusivo rischio
del mittente.
In caso di spedizione per posta raccomandata farà fede la data di arrivo all’Ufficio.
Il trattamento dei dati personali sarà sottoposto ai sensi della vigente legislazione limitatamente alle
finalità del presente procedimento.
Le informative riguardanti il bando per la borsa per lo sport possono essere ritirate:
- presso gli uffici comunali
- presso le Associazioni sportive del Comune di Vedano al Lambro
- scaricabile direttamente dal sito internet del Comune www.comun.vedanoallambro.mb.it
Per informazioni gli interessati potranno contattare il numero 039 24 86 342, nei seguenti orari: dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e nelle giornate di Mercoledì anche il pomeriggio
dalle 15,00 alle 17,00 oppure scrivere alla seguente mail: lissoni@comune.vedanoallambro.mb.it

Vedano al Lambro, gennaio 2019

