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MERITO E VALORE SPORTIVO 
Il Comune di Vedano al Lambro particolarmente sensibile alla promozione dello sport a 
livello giovanile “premia” gli sportivi più meritevoli con 6 borse per lo sport. 

Tre borse dello sport MERITO SPORTIVO sono assegnate sulla base del miglior risultato 
sportivo tra gli atleti che fanno domanda. 

Tre borse dello sport VALORE SPORTIVO sono assegnate tra i nominativi proposti dalle 
associazioni vedanesi, sulla base del merito 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. 

Art. 1 - FINALITA’ 
L’Amministrazione comunale al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello 

sport nell’ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, nel rispetto 
dei principi dettati dall’art. 2 della Costituzione Italiana ed in conformità a quanto disposto 
dalla Carta Europea dello Sport, ha deciso di assegnare le borse per meriti sportivi, 

indirizzate a stimolare i giovani ad un maggiore impegno nell’ambito dello sport, che si 
siano distinti a livello provinciale – regionale - nazionale o internazionale per lo spiccato 

talento sportivo e abbiano partecipato nel corso dell’anno cui è riferita la borsa per lo sport 
ad eventi sportivi a livello agonistico concorrendo alla condivisione dei valori dello sport e 
la promozione e valorizzazione dell’attività sportiva favorendo nel contempo il contrasto 

al doping mediante il consolidamento di comportamenti ed atteggiamenti consoni, 
evitando la pratica di metodi artificiali utili ad incrementare il rendimento sportivo. 

L’attività sportiva, quindi, si rivela molto importante per la crescita dei ragazzi, soprattutto 
nel periodo adolescenziale dove viene riscontrata più facilmente una riduzione 
dell’interesse verso lo sport fino ad allora praticato, a volte accompagnato anche dalla 

decisione di abbandonarlo, da qui il fenomeno del drop out.  
Tale premialità ha anche il fine di contrastare tale fenomeno. 

Il presente regolamento è redatto nell’ambito del Tavolo permanente dello sport in quanto 
è emersa una volontà condivisa di valorizzare chi con sacrificio, costanza e lealtà è riuscito 
a distinguersi nelle pratiche sportive. 

Per le finalità delle borse per lo sport, i premi dovranno essere destinati in via prioritaria 
a contribuire alle spese connesse con il percorso formativo e la pratica sportiva dell’atleta 

(per esempio: spese per acquisti di attrezzature e abbigliamento sportivo, spese di 
trasporto, ecc.) 
 

Art. 2 - DESTINATARI DEL BANDO 
 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 gli 14 ed i 25 anni (compiuti al 

momento dell’assegnazione della borsa per lo sport)  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune Vedano al Lambro;  
 iscrizione ad una Associazione sportiva dilettantistica o Società Sportiva 

dilettantistica;  

 fascia di età compresa fra gli 14 e i 25 anni per gli atleti normodotati;  
 età superiore agli anni 14 per gli atleti disabili. 

 
Non possono partecipare al presente bando gli atleti professionisti. 

 
Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO BORSE PER LO SPORT PER 

MERITO SPORTIVO 
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I concorrenti per partecipare all’assegnazione delle borse per lo sport devono presentare 
apposita istanza firmata dal concorrente, se maggiorenne, o da entrambi 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: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, 
riportante i risultati ottenuti nell’anno sportivo di riferimento del bando; 

- copia della scheda di valutazione della società sportiva dell’anno di riferimento del 
bando; 

- fotocopia del documento di identità del richiedente la borsa per lo sport per merito 

sportivo. 
 

Le informative riguardanti il bando per la borsa per lo sport possono essere ritirate: 
● presso le Associazioni Sportive del Comune di Vedano al Lambro 
● presso gli uffici comunali 

● scaricabile direttamente dal sito internet del Comune 
www.comune.vedanoallambro.mb.it 

 
Art. 4 - TERMINI 

Ogni anno la Giunta comunale approverà il bando indicando l’ammontare economico a 

disposizione per ogni borsa per lo sport. 
A seguito della deliberazione l’ufficio sport pubblicherà l’avviso per 30 giorni all’albo 

pretorio e darà comunicazione alle associazioni sportive per garantire la massima 
diffusione. 
Nell’avviso saranno indicati i termini e le modalità per la presentazione delle candidature. 

Le domande per l’ottenimento della borsa per lo sport dovranno pervenire entro e non 
oltre il termine indicato dall’avviso, redatte nell’apposita modulistica. 

Le domande formulate al di fuori della modulistica non saranno prese in considerazione 
come anche quelle pervenute oltre il termine indicato dal già citato avviso. 
L’assegnazione delle borse per lo sport avverrà dopo l’espletamento dei lavori di 

valutazione secondo le modalità individuate dalla Commissione di valutazione. 
Art. 5 - PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno nel mese indicato nell’avviso non appena la commissione 
esaminatrice avrà valutato le domande pervenute. 
Gli atleti premiati si impegneranno a partecipare personalmente ad una manifestazione 

concordata con l’Amministrazione comunale per il ritiro della borsa/premio. 
La mancata presenza verrà considerata come rinuncia alla borsa per lo sport. 

 
Art. 6 - TIPOLOGIA DELLE BORSE PER LO SPORT 

Lo stanziamento economico annuo per le borse per lo sport è stabilito con apposita 

delibera della Giunta comunale in base alla disponibilità economica dell’esercizio 
finanziario dell’anno in corso ed eventuali somme derivate da sponsor. 

L’assegnazione della borsa dello sport è decisa dalla Commissione a seguito di candidature 
pervenute per atleti che hanno eccelso in attività sportive.  

La fruizione della borsa per lo sport non dà luogo a trattamenti previdenziali e non implica 
un rapporto di lavoro. E’ sottoposta ai regimi fiscali previsti dalla legge. 

Art. 7 - COMMISSIONE 

La Commissione esaminatrice è composta da 3 membri: 
1) Presidente del Tavolo permanente dello sport; 

2) Membro nominato dal Tavolo permanente dello sport; 

3) Membro nominato dall’assessorato allo sport. 

Considerate le profonde differenze esistenti tra le singole discipline sportive e la 
conseguente impossibilità di creare un regolamento univoco e corretto per l’assegnazione 

delle borse per lo sport per meriti sportivi, si ritiene che la commissione possa essere 



4  

coadiuvata da uno o più esperti per poter valutare i meriti di ogni singolo candidato. 
 

La commissione si riserva inoltre la facoltà di non assegnare la borsa per lo sport in caso 

di:  
1.   mancate od inadeguate segnalazioni. 

2. segnalazioni che la commissione non ritiene di premiare in quanto non sufficientemente 
meritevoli. 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La partecipazione alla Commissione è gratuita e non dà origine a compensi o gettoni di 

presenza. 
 

 
Art. 8 - PARAMETRI VALUTATIVI 

 

Le borse per lo sport sono così suddivise: 
 

n. 3 borse riservate agli atleti residenti a Vedano al Lambro iscritti a corsi sportivi in 
associazioni vedanesi e non, sulla base del merito in ambito sportivo come da punteggio 
sotto riportato. 

 
n. 3 borse riservate agli atleti iscritti a corsi sportivi tra i nominativi proposti dalle 

associazioni 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 MERITO SPORTIVO non possono essere 
proposti dall’associazione per concorrere alla borsa VALORE SPORTIVO. 
 

Per atleta si intende il singolo atleta dello sport singolo e il singolo atleta dello sport di 
squadra. 

 
Art. 9 - BORSE PER LO SPORT PER MERITO SPORTIVO 

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 Punti 130 

Per partecipazione ad eventi sportivi nazionali Punti 90 

Per partecipazione ad eventi sportivi regionali Punti 50 

Per partecipazione ad eventi sportivi provinciali Punti 10 

 

Merito sportivo fino ad un massimo di 35 punti così suddivisi:  

Piazzamento al 1°posto alla partecipazione agonistica Punti 35 

Piazzamento dal 2° al  3° posto alla partecipazione agonistica Punti 30 

Piazzamento dal 4° al  7° posto alla partecipazione agonistica Punti 25 

Piazzamento dal 8° all’11° posto alla partecipazione agonistica Punti 20 

Piazzamento dal 12° all’20° posto alla partecipazione agonistica Punti 10 
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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. 

Art. 10 - BORSE PER LO SPORT PER VALORE SPORTIVO 
PUNTEGGI 

Eccellenze sportive per particolari situazioni fino ad un massimo di 50 punti  

Fair play Punti 1 - 50 

Costanza nella pratica sportiva Punti 1 – 50 

No al razzismo Punti 1 – 50 

Eventi particolari Punti 1 - 50 
 

I giudizi della Commissione sono insindacabili e riservati. 

 
Art. 11 - CASI DI EX AEQUO E MANCATA ASSEGNAZIONE 

In caso di ex aequo la borsa per lo sport sarà assegnata all’atleta più giovane. 

In caso di mancate assegnazioni, la Commissione si riserva la facoltà di non attribuire la 
borsa per lo sport. 

Art. 12 - GRADUATORIE 
Le graduatorie, come risultanti dai verbali dei lavori della Commissione sono approvate 
con provvedimento del responsabile del servizio attività sportive del Comune di Vedano al 

Lambro, con contestuale assegnazione delle relative borse per lo sport e sino a capienza 
dei fondi stanziati. 

La commissione esprimerà una motivazione nell’assegnazione della borsa per lo sport. 
Art. 13 - NORME FINALI 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’avvenuta approvazione da parte dei 

competenti Organi Comunali. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento, si rimanda alle decisioni che verranno adottate dalla Commissione 

Giudicatrice nel rispetto della vigente legislazione in materia. 
 

 


