FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

SCI CLUB CHIETI "Erminio D'Aristotile"
CH05

Lo Sci Club Chieti "Erminio D'Aristotile" cod CH05 con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale (in corso di richiesta) e del Comitato Regionale F.I.S.I. Abruzzo
bandisce per l'anno agonistico e scolastico 2020/2021 due Borse di Studio denominate

PREMIO
Prof. Erminio D'Aristotile
SPORT e SCUOLA 2020/2021
8° edizione

del valore singolo di Euro 500.00 (eurocinquecento/00), da assegnare ad un Atleta maschile ed
una Atleta femminile della categoria Cuccioli, Ragazzi ed Allievi che si siano distinti per i risultati
conseguiti sia nell’attività agonistica (discipline dello Sci Alpino e Sci Fondo ) sia nello studio.
1) Possono partecipare Atleti Cuccioli, Ragazzi ed Allievi maschili e femminili tesserati per società
del CAB, CUM, CLS, COM, CAM, CAL, PUG, SIC delle discipline dello Sci Alpino e Sci Fondo.
2) Le domande di partecipazione al Premio dovranno essere avanzate dagli Sci Club della FISICAB, CUM, CLS, COM, CAM, CAL, PUG, SIC e pervenire entro il 15 SETTEMBRE 2021 al
seguente indirizzo “SCI CLUB CHIETI “E. D'ARISTOTILE” - Premio SPORT e SCUOLA - Via
Rossini 11- 66100 CHIETI" attraverso email edaristotile@gmail.com con l'indicazione dei
nominativi degli atleti segnalati e con allegata, per ciascuno di essi, la seguente documentazione:
 breve curriculum agonistico con specifica evidenza dei principali risultati sportivi conseguiti
nell'attività agonistica nella stagione 2020/2021 secondo la scheda allegata;
 attestazione della Scuola o Istituto Scolastico da cui risulti votazione relativo all'anno
scolastico 2020/2021. Nel caso di studente impegnato negli esami di 5 elementare e/o di
terza media dovrà essere inviata la pagella di ammissione all’esame.
3) Per la valutazione delle segnalazioni pervenute sarà costituita una apposita commissione
composta da un rappresentante dello SCI CLUB CHIETI “E.D'ARISTOTILE”, da un rappresentante
del Comitato Regionale FISI – CAB, e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale.
4) La valutazione delle singole candidature segnalate sarà effettuata sommando il punteggio
ottenuto per l'attività agonistica con quello ottenuto nella attività scolastica come da tabelle di
seguito riportate. La Commissione a suo insindacabile giudizio potrà inoltre assegnare ulteriori 5
(cinque punti). Non saranno presi in considerazione atleti che riportano un punteggio per attività
agonistica pari a 0 ( zero).

Sci Club Chieti "Erminio D'Aristotile" - Via Rossini 11 - 66100 Chieti
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Tabella attività agonistica
Media dei voti riportati

Punteggio

Vittoria in gara internazionale (*)

50

Vittoria al Campionato Italiano di categoria o
podio in gara internazionale (*)

45

Vittoria in gara nazionale o
Campionato Italiano di categoria

40

podio

al

Podio in gara nazionale

35

Risultato nei primi 5 in gara nazionale

30

Risultato nei primi 10 in gara nazionale

20

Risultato nei primi 20 in gara nazionale

10

Risultato nei primi 30 in gara nazionale

5

(*) iscrizioni a cura di FISI o riconosciute dalla Fisi

Tabella attività scolastica
punteggio
SCUOLA
ELEMENTARE

punteggio

punteggio

SCUOLA MEDIA
INFERIORE

SCUOLA MEDIA
SUPERIORE

media 10

35

40

45

media 9,5

32

38

42

media 9

30

36

40

media 8,5

25

32

36

media 8

20

30

34

media 7,5

15

25

30

media 7

10

20

25

media 6,5

5

8

12

media 6

0

5

8

Media dei voti riportati

Ai fini della valutazione della media aritmetica verranno presi in considerazione tutti i voti (espressi
in termini numerici escluso i giudizi) e di procederà all’arrotondamento del valore ottenuto per
difetto al voto più basso previsto nella tabella precedente. Ad esempio medio 8,89 verrà
arrotondato a 8,5.
5) La cerimonia di premiazione avrà luogo entro il 31.12.2021 in occasione di una apposita
manifestazione che verrà comunicata a tutti gli interessati ed alle società. Il premio non verrà
consegnato in caso di assenza dell’atleta premiato.
6) Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Comitato Regionale Abruzzese ed allo
Sci Club Chieti - E. D'Aristotile cell. 335 7596908 – mail: edaristotile@gmail.com
Chieti 25 giugno 2021
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

SCI CLUB CHIETI "Erminio D'Aristotile"
CH05

SCHEDA RISULTATI AGONISTICI
Cognome
Nome
Società
Anno nascita

RISULTATI CONSEGUITI NELLA STAGIONE AGONISTICA
2020/2021
DATA

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Si allegano classifiche.

Firma
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RISULTATO
CONSEGUITO

