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DOMANDA DI BORSA DI STUDIO  

Il sottoscritto / La sottoscritta  

in qualità di studente atleta maggiorenne destinatario della borsa di studio

esercente la potestà sullo studente minorenne destinatario della borsa di studio  

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ___/___/______ 

residente a __________________________ via_______ ___________________________ n. _____ 

C.A.P. ________________   codice fiscale 

Società   

e-mail ______________________________________ 

______________________________________ 

Società   ______________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

C H I E D E  
per se stesso/a  

per lo studente/la studentessa minorenne

residente in ______________________________  via _________________________n. _____ 

C.A.P. _____________    codice fiscale 

Comitato Veneto
Federazione Italiana Canoa Kayak
c/o CONI Provinciale di Venezia
Via del Gazzato, 4
30174 Venezia-Mestre
Tel./fax 041.952653
e-mail crveneto@federcanoa.itComitato Regionale Veneto

LA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER STUDENTI-CANOISTA

data______________      firma___________________________

nato/a a ______________________________________ ________________ il ___/___/______ 



cognome __________________________________ nome ___

data______________      firma___________________________

______________________________ 
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DICHIARAZIONE
(barrare la casella corrispondente)

MERITO SCOLASTICO
Scuola media

anno scolastico 2016/17: 
ammissione alla classe successiva senza carenze formative, oppure conclusione  positiva del percorso 
scolastico, con una valutazione media pari a 8,00 (la media scolastica da indicare con due decimali deve 
essere pari o superiore a 8,00 o valutazione equivalente, escluso il voto di religione)
Punteggio: votazione 8/punti 80; 9/90; 10/100 (al punteggio base va aggiunto il decimale di votazione)

Scuola media superiore
anno scolastico 2016/17: 
ammissione alla classe successiva senza carenze formative, con una valutazione media pari a 7,00 (la 
media scolastica da indicare con due decimali deve essere pari o superiore a 7,00 o valutazione equiva-
lente, escluso il voto di religione)
Punteggio: votazione 7/punti 70; 8/80; 9/90; 10/100 (al punteggio base va aggiunto il decimale di votazione)
anno scolastico 2016/17: 
conclusione  positiva del percorso scolastico o formativo del secondo ciclo (maturità) con una votazione 
media pari a 70/100 (la votazione deve essere pari o superiore a 70/100 o valutazione equivalente)
Punteggio: votazione 70/punti 70; 80/80; 90/90; 100/100 (al punteggio base va aggiunto il decimale di votazione)

Università
dichiarazione al 15 ottobre 2017 di regolarità degli esami con una votazione media  pari a 27/30
Punteggio: votazione 27/punti 70; 28/90; 29/90; 30/100 (al punteggio base va aggiunto il decimale di votazione)

MERITO SPORTIVO 

A) Merito sportivo singolo (conseguito tra il 1 gennaio e il 15 ottobre 2017)
convocazione nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competi-
zioni previste. Punteggio: 100 punti
podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale. Punteggio:  90 punti
podio (1°, 2° o 3° posto) a manifestazione internazionale. Punteggio: 85 punti
podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni per l’assegnazione di un titolo di campione italiano di 
categoria o assoluto. Punteggio: 80 punti
primo posto nel campionato per assegnazione titolo regionale. Punteggio: 50 punti

 
B) Merito sportivo a squadra (conseguito tra il 1 gennaio e il 15 ottobre 2017)

convocazione nella squadra Nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competi-
zioni previste. Punteggio: 100 punti
podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale. Punteggio: 90 punti
podio (1°, 2° o 3° posto) a manifestazione internazionale. Punteggio: 85 punti
podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni per l’assegnazione di un titolo di campione italiano di 
categoria o assoluto. Punteggio: 80 punti
primo posto nel campionato per assegnazione titolo regionale. Punteggio: 50 punti

Nota: i punteggi ottenuti nei paragrafi A) e B) sono cumulabili


