
Promuovono 

 BANDO PER 
IL CONFERIMENTO 

DEGLI ASSEGNI DI STUDIO 
PER MERITO SCOLASTICO, 
DISCIPLINARE E SPORTIVO
PER LA STAGIONE 2022/23

Compila e inoltra questo allegato a
m.ongari@pallacanestrobrescia.it
entro e non oltre il 14/12/2022

Per informazioni 
contatta la Pallacanestro Brescia:

 m.ongari@pallacanestrobrescia.it

Tel. +39 334 186 3955

ALLEGATO 1
N.B.: COMPILARE IN STAMPATELLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DEGLI 
ASSEGNI DI STUDIO PER MERITO 
SCOLASTICO, DISCIPLINARE E SPORTIVO 
PER LA STAGIONE 2022/23

Il sottoscritto .........................................................................................

...............................................................................................................

nato il ...................................................................................................

a ........................................................................................ ( ................ )

residente a ................................................................... ( ................ )

in Via ...............................................................................  n°  ............. 

C.A.P. .............................................

Codice fiscale .................................................................................

indirizzo mail .......................................................................................

..............................................................................................................

iscritto alla Scuola ............................................................................

...............................................................................................................

per l’anno 2022-2023 nonché regolarmente iscritto ai 
corsi sportivi della società Pallacanestro Brescia per la 
stagione 2022-2023

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’attribuzione di borse 
di studio per studenti/atleti che saranno conferiti dalla 
società BTL Banca del Territorio Lombardo, così come 
da Regolamento, che dichiaro di aver preso visione.

Luogo e data .................................................................................... 

                          .....................................................................................

Firma



Il presente Bando disciplina le finalità e le modalità di 
erogazione dei premi di studio conferiti dalla società BTL Banca 
del Territorio Lombardo ad atleti/studenti di Pallacanestro 
Brescia.

ART. 1 – FINALITÀ

La finalità del presente bando è la regolamentazione dei 
premi di studio messi a disposizione dalla società BTL Banca 
del Territorio Lombardo agli studenti frequentanti istituti di 
scuola superiore di primo e secondo grado e iscritti alla società 
“Pallacanestro Brescia” per l’anno 2022-2023. 
I premi di studio sono riferiti a somme di denaro allo scopo 
di riconoscere agli atleti/studenti più meritevoli sia in campo 
sportivo che scolastico una premialità, e volti a promuovere e 
sensibilizzare le migliori pratiche sportive ed il connubio con 
una adeguata preparazione scolastica.

ART. 2  – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all’assegnazione dei premi di studio gli 
atleti/studenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- Iscritti alla Scuola media superiore di primo o secondo
  grado per l’anno 2022-2023
- Regolarmente iscritti ai corsi sportivi della società 
 Pallacanestro Brescia per la stagione 2022-2023

Il numero massimo di destinatari a cui verranno conferiti i premi 
di studio sono 9 (nove) ripartiti secondo quanto previsto dalla 
Commissione esaminatrice.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

La domanda di partecipazione per l’assegnazione dei premi 
di studio (All.1) dovrà essere presentata via email (all’indirizzo 
m.ongari@pallacanestrobrescia.it), entro e non oltre il 
14/12/2022. 
Non potranno essere accettate domande incomplete e 
presentate oltre tale data.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido.

ART. 4 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E 
GRADUATORIA DI IDONEITÀ

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione 
giudicatrice, composta da 2 rappresentanti di BTL Banca del 
Territorio Lombardo e 2 rappresentanti di Pallacanestro Brescia. 
I Criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione Esaminatrice 
al fine di selezionare i candidati più meritevoli saranno:

A.  Rendimento Scolastico.

B.  Numero di allenamenti effettuati nel periodo 
  dal 15/12/2022 al 31/07/2023.

C.  Valutazione del Coach basata su parametri oggettivi.

I punteggi per ogni singolo criterio sono i seguenti:

1. Rendimento Scolastico: con la media del “9” si avranno 10 
punti, con la media dell’”8” si avranno 8 punti, con la media 
del “7” si avranno 6 punti, con la media del “6” si avranno 4 
punti;

2. Numero di allenamenti: con 60 (sessanta) allenamenti fatti 
si avranno 5 punti, con numero di allenamenti superiori a 60 
(sessanta) e fino a 80 (ottanta) comprese si avranno 10 punti, 
con numero di allenamenti superiori a 80 (ottanta) e fino a 
100 (cento) comprese si avranno 15 punti, oltre i 100 (cento) 
allenamenti si avranno 20 punti;

3. Valutazione del Coach: riferito al rendimento dell’atleta da 
un minimo di 5 punti ad un massimo di 10 punti.

Conclusa la selezione, la Commissione Esaminatrice definisce 
la graduatoria generale finale e con specifico provvedimento 
verrà approvato il verbale di selezione e le graduatorie degli 
idonei destinatari dei premi di studio. Il nome dei vincitori sarà 
reso pubblico sul sito web della Pallacanestro Brescia e di 
BTL Banca del Territorio Lombardo e comunicato ai vincitori.
Il giudizio della Commissione Esaminatrice è insindacabile.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PREMIO

Sono stati individuati per l’anno 2022/2023 n. 9 premi per 
complessivi Euro 4.500,00, dal valore unitario di Euro 750 
per il primo classificato, Euro 500 per il secondo classificato 
ed Euro 250 per il terzo classificato rispettivamente delle 
categorie di età:

· Esordienti e U13
· Under 14 e Under 15
· Under 17 Silver; Under 17 e Under 19

I suddetti premi verranno erogati esclusivamente su c/c aperti 
presso una filiale di BTL Banca del Territorio Lombardo. 
Nel caso in cui il vincitore di una delle borse di studio di 
cui sopra sia già titolare di un c/c presso una delle filiali di 
BTL Banca del Territorio Lombardo almeno dal 1° marzo 
2023, l’importo del rispettivo premio verrà raddoppiato.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E GDPR

Il trattamento dei dati del presente bando di selezione è 
svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela 
dei dati personali ed in particolare delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 denominato GDPR. Tutti 
i dati richiesti sono destinati alle operazioni finalizzate 
all’espletamento del procedimento rivolto all’assegnazione 
dei Premi di Studio. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al 
fine della partecipazione all’assegnazione dei premi. In caso 
di mancata presentazione o resa incompleta, conseguirà 
l’esclusione dalla selezione stessa.

Il Titolare del trattamento dei dati è la società Pallacanestro 
Brescia nella figura del suo legale rappresentante.

REGOLAMENTO DEL BANDO 
PER IL CONFERIMENTO 

DEGLI ASSEGNI DI STUDIO 
PER MERITO SCOLASTICO, 
DISCIPLINARE E SPORTIVO
PER LA STAGIONE 2022/23


