Roma, 29 Maggio 2020

Prot. 570/Ml

- AGLI AFFILIATI
- AI COMITATI REGIONALI
- ALLE DELEGAZIONI REGIONALI
- AL CONSIGLIO FEDERALE
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 20/2020

Oggetto: College della Pagaia di Pavia, Anno Accademico 2020/2021
La Federazione Italiana Canoa Kayak con il supporto dell’Università degli Studi di Pavia, dell’EDiSU
e del CUS Pavia, bandisce n. 10 posti presso il College Remiero di Pavia per l’anno accademico 2020/2021.
Il bando si rivolge ad atleti ed atlete che intendono intraprendere o proseguire gli studi universitari presso
l’Ateneo pavese. L’iniziativa, intende favorire la pratica sportiva di alto livello congiuntamente al regolare
svolgimento degli studi universitari e si rivolge agli atleti/e con un curriculum sportivo di livello nazionale
ed internazionale che non abbiamo compiuto il 24° anno di età se matricole universitarie.
Gli atleti ammessi al College possono restare tesserati per il proprio affiliato di origine e
usufruiscono per tutto l’anno accademico 2020/2021 dei seguenti servizi:
 ospitalità presso un collegio universitario gestito dall’EDiSU;
 servizio mensa presso le strutture gestite dall’EDiSU;
 possibilità di avvalersi di un tutor per l’assistenza agli studi universitari;
 ospitalità presso la sede nautica del CUS Pavia per svolgere gli allenamenti;
 possibilità di avvalersi del supporto dello staff tecnico del CUS Pavia.
Gli ammessi devono disporre di una propria imbarcazione singola da utilizzare per gli allenamenti a Pavia.
Le richieste di ammissione, mediante l’apposito modulo allegato debitamente firmato del richiedente,
corredate dal curriculum sportivo e scolastico/universitario, devono pervenire tassativamente entro lunedì
20 Luglio 2020 al seguente indirizzo: Federazione Italiana Canoa Kayak - Segreteria Generale – Viale
Tiziano 70 - 00196 ROMA – e_mail settorescuola@federcanoa.it.
La valutazione, effettuata da un’apposita commissione paritetica composta da rappresentanti della FICK,
del CUS Pavia e dell’EDiSU, verrà effettuata sui seguenti criteri (in ordine di priorità):
1. risultati sportivi conseguiti con particolare riferimento alle ultime due stagioni sportive con priorità
per i settori olimpici;
2. risultato scolastico o universitario conseguito nell’anno scolastico/accademico precedente;
3. ammissione al College della Pagaia di Pavia nell’a.a. 2019/20;
4. anno di nascita.
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I posti disponibili presso il College della Pagaia di Pavia sono 10. In funzione dei curricula
pervenuti, la FICK può procedere alla assegnazione parziale dei posti ed eventualmente sostenere in
toto o parzialmente le spese di vitto e alloggio.
Informazioni sull’Università di Pavia (corsi di laurea, immatricolazioni, ecc.) sono disponibili sul sito
www.unipv.it o contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Informastudenti (urp@unipv.it, tel.
0382.989898).
Informazioni di carattere sportivo o di carattere generale sul College possono essere richieste al CUS
Pavia cuspavia@unipv.it – tel. 0382.526209.

Cordiali Saluti

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Sanzo

Il Presidente
Luciano Buonfiglio

Allegato:
fax simile domanda di ammissione
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COLLEGE DELLA PAGAIA DI PAVIA
Domanda di nuova ammissione o di mantenimento iscrizione Anno Accademico 2020/2021
Spett.le Federazione Italiana Canoa Kayak
V.le Tiziano, 70 – 00196 Roma
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Cognome: …………………………………………………… Nome: …………………………………………………………………
Nato/a a: ………………………………………………………… il ………………………………….
Residente a. …………………………………………………....................................... prov……………………………….
Via …………………………………………………………… n……………. C.A.P. ………………………
Domiciliato/a a …………………………………………………………………. prov. .…………………………
Via …………………………………………………………… n……………………. C..A..P. ………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………….
TEL. ………………………. E-MAIL: …………………………………………………………
(Da indicare obbligatoriamente ben leggibile)
CHIEDE
o
o

L’ammissione
Il mantenimento dell’iscrizione al College della Pagaia di Pavia per l’anno accademico 2020/2021
A TAL FINE DICHIARA

o

Di essere iscritto/a, nell’anno accademico 2020/2021, al corso di laurea / laurea magistrale / scuola di
specializzazione / dottorato di ricerca in _______________________________________________
presso l’Università degli Studi di Pavia;
o Ovvero di impegnarsi a perfezionare l’iscrizione ad uno dei corsi universitari di cui al punto precedente
entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al College della Pagaia da parte della Federazione;
o Di aver partecipato a competizioni della Federazione prendendo parte nella stagione 2018/19 o 2019/20
a gare nazionali, a campionati Italiani, campionati nazionali universitari e/o a manifestazioni
internazionali di livello superiore;
Autocertificazione requisiti di merito scolastico e sportivo PER NUOVA AMMISSIONE
o
o

Di aver conseguito il titolo di studio per l’accesso al corso di immatricolazione con la votazione di _____;
In caso di trasferimento da altro Ateneo, di aver conseguito, alla data del 31 luglio 2019, n. ____ CFU (su
un totale di n. CFU ____ previsti da piano di studi), con votazione media di ____/30;
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Autocertificazione requisiti di merito scolastico e sportivo PER MANTENIMENTO
o

di aver conseguito, alla data del 20 luglio 2020, n. ____ CFU (su un totale di n. CFU ____ previsti da piano
di studi), con votazione media di ____/30 dei quali n. ____ CFU nell’ a.a. 2019/2020.

Allegati:


Autocertificazione dei risultati sportivi e scolastici/accademici ottenuti negli ultimi due anni;

Luogo e data _________________________

Firma dell’atleta ____________________

DA CONSEGNARE ENTRO IL 20 LUGLIO 2020 ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK:
 a mezzo e-mail: settorescuola@federcanoa.it oppure a mezzo postale: raccomandata o raccomandata a
mano in Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

Firma dell’atleta ______________________________
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