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L’11 ottobre 2020 via webinar si è svolta la commissione per l’assegnazione  delle due borse 
di studio denominate “ 7° PREMIO ERMINIO  D’ARISTOTILE SPORT e  SCUOLA”  relative 
all’anno agonistico e scolastico 2019/2020 composta da 

1. Dr. Ebron D’Aristotile, presidente dello Sci Club Chieti  in rappresentanza dello 
società sportiva organizzatrice del Premio; 

2. Angelo Ciminelli, presidente del Comitato Regionale FISI , in rappresentanza della 
Federazione sportiva; 

3. Prof. Antonello Passacantando Coordinatore regionale di Educazione Fisica in 
rappresentanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio 
Scolastico Regionale 

 
Svolge la funzione di Presidente della Commissione il dr. Ebron D’Aristotile. 
La commissione, prima di iniziare le operazioni, riscontra che:  
 

- con apposito, bando  pubblicato sul sito internet del Comitato Regionale FISI ed 
inviato  alle scuole della Regione per il mezzo degli Uffici scolastici Provinciali, lo Sci 
Club Chieti "Erminio D'Aristotile" cod CH05 ha bandito due Borse di Studio 
denominate  PREMIO  Prof. Erminio D'Aristotile  SPORT e SCUOLA  del valore 
singolo di Euro 500.00 (eurocinquecento/00), da assegnare ad un Atleta maschile ed 
un 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; 

- che lo stesso bando definiva le modalità di partecipazione e di valutazione delle 
candidature pervenute. 



La commissione  procede  quindi ad analizzare le candidature pervenute nel termine 
previsto e riscontra che:  

- sono pervenute n 12 domande di partecipazione di  Atleti Cuccioli, Ragazzi ed Allievi 
maschili e femminili tesserati ai comitati del centro sud  come da tabella allegata:  
 
 

categoria Atleta  sci club 

maschile      

 Claar Massimiliano 2004 Sci Club Aremogna (CAM) 

  Sanelli Paolo 2004 Sci Club Aremogna (CAM) 

  Di Santo Leonardo 2005 Sci Club OPI ( CAB) 

  Pergolese Innocente 2008 Sci Club Orsello 

 Piccone Andrea 2008 Sci Club Ovindoli Extreme 

  Quaranta Alessandro 2006 Sai Napoli 

 Savoia Riccardo 2004 Sai Napoli 

 Del Sangro Giuseppe 2008 US Pescocostanzo 

  Gasbarro Francesco  2008 US Pescocostanzo 

femminile      

 Carolli Francesca 2004 SAI Napoli 

 Lombardi Sofia Anna 2006 Sai Napoli 

 Valleriani Giulia 2004 Sci Club Eur 

 
 

- dalle suddette domande per ciascun atleta è possibile ricavare, le informazioni 
richieste ai fini dell’assegnazione del punteggio così come richiesto al punto 4) del 
Bando e precisamente: 
 

a. miglior risultato agonistico  conseguito in una gara nazionale/internazionale. A 
tal fine come già effettuato negli anni precedenti non si tiene conto nella 
valutazione dell’attività agonistica di gare nazionali di carattere  promozionale 
(quali ad esempio il Trofeo Fosson o l’International ski games).  
 

b. voto medio riportato nell’attività scolastica 2019/2020 procedendo alla media 
aritmetica di tutti i voti riportati in pagella ed arrotondandoli  per difetto al valore 
inferiore della tabella dei punteggi  ( ad esempio voto medio 8,47 si arrotonda 
a 8, mentre 8,51 si arrotonda a 8,5). Di fatto vista la ridotta attività agonistica 



effettuata nel corso delle stagione in esame si sono presi in considerazione le 
manifestazioni nazionali (ex Trofeo Topolino) unica gara 
nazionale/internazionale svoltasi.  
 

Si è proceduto quindi all’assegnazione del punteggio relativo all’attività agonistica e 
scolastica così come riportato nel bando del Premio.  
 
Le risultanze di detta attività sono riportate nella tabella che segue. Si precisa che sono stati 
presi in considerazione solo i risultati conseguiti nell’attività agonistica nazionale ed 
internazionale con le precisioni contenute nel punto a) precedente. 
 
Hanno riportato punteggi nella categoria maschile: 
 

 Atleta sci club 
voto 

agonismo
voto 

scuola 
totale 

maschile         

2004 Sanelli Paolo 
Sci Club Aremogna 
(CAM) 

10 25 35 

2005 
Di Santo  
Leonardo 

Sci Club OPI ( CAB) 10 25 35 

 
Avendo i due atleti ottenuto lo stesso punteggio sia nella sub valutazione dell’attività 
agonistica sia in quella dell’attività scolastica, la commissione decide, al fine di decretare il 
vincitore del premio di assegnare i 5 punti previsti a suo insindacabile giudizio dal punto 4 
del regolamento. 
A tal fine la commissione decide di assegnare i 5 punti all’atleta Di Santo Leonardo 
riscontrando che il risultato entro i primi 20 è stato ottenuto in una gara internazionale ( ex 
trofeo Topolino) per il quale il regolamento non prevedeva una diversa assegnazione di 
punteggio rispetto a gare nazionali. Pertanto il punteggio totale dell’atleta Di Santo Leonardo 
è pari a 40. 
 
Hanno riportato punteggi nella Categoria femminile: 
 

 Atleta sci club 
voto 

agonismo
voto 

scuola 
totale 

femminile 
  

       

2004 Carolli Francesca SAI Napoli 45 36 81 

2004 Valleriani Giulia Sci Club Eur 30 40 75 

 
 
Si procede quindi alla stesura delle due graduatorie definitive del 7 °PREMIO  Prof. Erminio 
D'Aristotile  SPORT e SCUOLA  2019/2020 da cui risultano vincitore/vincitrice: 

- della graduatoria maschile l’atleta Di Santo Leonardo dello sci club OPI che è 
risultato 14° alla gara internazionale Skiry Trophy International ( ex Trofeo Topolino) 
della sua categoria ( punti 10) ed ha riportato un voto medio scolastico finale di 7 
(arrotondato a 7) con punteggio assegnato di 25 punti. A detto punteggio la 
commissione ha aggiunto i 5 punti a suo insindacabile giudizio come da  punto 4 del 
regolamento in quanto il risultato ottenuto dall’atleta è stato conseguito in una gara 
internazionale. TOT: punteggio 40. 



- della graduatoria femminile l’Atleta Carolli Francesca dello Sci Club  SAI NAPOLI 
che ha conseguito il 2° posto Alpecimbra FIS SL ( ex Trofeo Topoloino) ( punti 45) 
ed ha riportato un voto medio scolastico finale di 8,56 (scuola superiore di secondo 
grado, arrotondato a 8,5) con punteggio assegnato di 36 punti. TOT. Punti 81 

 

Firmato 

Dr. Ebron D’Aristotile  
Angelo Ciminelli  

Prof. Antonello Passacantando   


