
 

 

PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT" 

 

ANNO SCOLASTICO e SPORTIVO 2021/2022 

 

Premessa  
Emil Banca rinnova il suo impegno per premiare i giovani studenti che praticano attività sportive promuovendo 

così una cultura dello sport che non si contrapponga all’efficace adempimento degli obblighi scolastici.  

L’obiettivo è quello di valorizzare chi riesce a conciliare sport e studio, senza che l’impegno per l’uno vada a 

discapito dell’altro, ottenendo buoni risultati sia a scuola che sui campi sportivi. 

 

Articolo 1 - Oggetto 
Emil Banca istituisce il PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT" per l’anno scolastico e sportivo 

2021/22. Attraverso questo premio si intende sostenere giovani sportivi capaci di ben conciliare l’attività di 

studio con la pratica sportiva agonistica. 

 

Articolo 2 - Numero, valore e destinatari dei premi 
Il Premio di cui all’articolo 1 premia sei (6) studenti meritevoli, in particolare sarà destinato a tre (3) studenti 

iscritti alla scuola secondaria di 1° grado ed a tre (3) studenti della scuola secondaria di 2° grado, tesserati dalla 

ASD Francesco Francia Pallacanestro affiliata alla Federazione Italiana Basket, che abbiano svolto regolare 

campionato di categoria per la stagione agonistica 2021-22.  

Il beneficio economico concesso ai concorrenti, sotto forma di libretto di risparmio o conto corrente Emil 

Banca, sarà il riconoscimento ufficiale di una dimostrata eccellenza di risultati sportivi e di un adeguato 

rendimento scolastico. 

 

I Premi per gli studenti saranno così ripartiti: 

 SCUOLE DI 1° GRADO 
 150,0 € per il 1° classificato 

 100,0 € per il 2° classificato 

 50,0 € per il 3° classificato 

SCUOLE DI 2° GRADO 

 200,0 € per il 1° classificato 

 150,0 € per il 2° classificato 

 100,0 € per il 3° classificato 

 

Articolo 2.1 - Consegna dei premi 
I Premi saranno versati su libretti di risparmio nominativi o conti corrente intestati agli studenti in funzione 

della loro età: Orizzonti 0/13, YOUTU TEENAGER 14/17, SCONTO CORRENTE. 

 

Articolo 3 - Modalità di partecipazione 
Tutti gli iscritti della ASD Francesco Francia Pallacanestro potranno presentare alla segreteria della ASD 

Francesco Francia Pallacanestro entro il 31 dicembre 2021 l’apposita domanda di adesione. La domanda dovrà 

contenere obbligatoriamente i dati dell’atleta e del genitore, o di chi ne fa le veci, il recapito telefonico e 

l’indirizzo di posta elettronica e sottoscritta dal genitore, o da chi ne fa le veci. 

 

Articolo 4 - Commissione esaminatrice e criteri di valutazione 
Il genitore, o chi ne fa le veci, entro il 15 luglio 2022 dovrà presentare la seguente documentazione alla 

segreteria della ASD Francesco Francia Pallacanestro: 

 copia della scheda di valutazione di fine anno scolastico 2021-2022 



 eventuali certificazioni che attestino l’impegno dell’atleta anche al di fuori dell’ambito sportivo (attività 

di volontariato, certificazioni linguistiche, ore scuola/lavoro etc.). 

La certificazione del titolo di studio con il giudizio/esito finale conseguito può essere allegata in copia 

conforme all'originale. 

 

Articolo 5 - Modalità di assegnazione e formazione graduatoria 

La Commissione esaminatrice valuterà il curriculum scolastico, quello sportivo e gli eventuali crediti 

extrascolastici dell’atleta. La graduatoria dei vincitori scaturirà dalla somma risultante dai punteggi attribuiti per 

profitti scolastici, crediti sportivi ed eventuali crediti extrascolastici. 

 In caso di parità di punteggio tra i partecipanti, prevale chi ha ottenuto il profitto scolastico superiore 

 In caso di ulteriore parità di punteggio prevale il partecipante più giovane. 

 

Articolo 5.1 - Commissione valutatrice 
Verrà istituita un’apposita Commissione per l'esame e la stesura della relativa graduatoria.  

La Commissione sarà composta da 2 membri, precisamente: 

- Funzionario Emil Banca  

- Presidente della ASD Francesco Francia Pallacanestro 

 

Articolo 6 - Profitto scolastico, credito sportivo, crediti extrascolastici 
La Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei Premi si atterrà ai seguenti criteri e punteggi:  

   

TABELLA CREDITI PER: 

 “PREMIO EMIL BANCA STUDIO E SPORT" 
scuola secondaria 1° grado 

PROFITTO SCOLASTICO  RISULTATI SPORTIVI 
Media voti Crediti  Attività Crediti 

7.0 – 7.5 7  Capitano (>30% partite) 2 

7.6 – 8.0 8  Presenza 80% - 100% allenamenti 2 

8.1 – 8.5 9  Assenza di cartellini gialli o rossi 2 

8.6 – 9.0 10  Partecipazione ai GSS regionali 4 

9.1 – 9.5 11  Convocazione selezione regionale 6 

9.6 – 10.0 12  Convocazione selezione nazionale 8 

 

scuola secondaria 2° grado 

PROFITTO SCOLASTICO  RISULTATI SPORTIVI 
Media voti Crediti  Attività Crediti 

7.0 – 7.5 7  Capitano (>30% partite) 2 

7.6 – 8.0 8  Presenza 80% - 100% allenamenti 2 

8.1 – 8.5 9  Assenza di cartellini gialli o rossi 2 

8.6 – 9.0 10  Convocazione Centro di Formazione (>3) 4 

9.1 – 9.5 11  Convocazione selezione regionale 6 

9.6 – 10.0 12  Convocazione selezione nazionale 8 

     

N.B. Nella media dei voti rientra anche il voto in condotta - Ogni credito extra-scolastico, (attività di volontariato, certificazioni linguistiche, ore scuola/lavoro etc.) se 

documentato, darà diritto a +1 punto. 

 

Articolo 7 - Assegnazione PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT" 
La Graduatoria provvisoria verrà inviata ad ogni partecipante riportando la posizione di tutti i partecipanti con il 

punteggio del solo atleta interessato. 

Dalla data di invio, ogni partecipante avrà 10 giorni a disposizione per produrre eventuali nuove certificazioni o 

presentare osservazioni in merito.  

Scaduto detto termine sarà approvata la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei Premi ai vincitori che ne 

riceveranno notizia da parte della Commissione stessa. 

La premiazione avverrà in concomitanza di una manifestazione organizzata dalla ASD Francesco Francia 

Pallacanestro della quale i partecipanti saranno tempestivamente informati. 

 

 



 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE 

PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT 

 

Dati dell’Atleta 

Cognome e Nome _____________________________________________________ 

Nato/a________________________________ il _____________________________ 

Residente a ____________________________ in via _________________________ n ________ 

 

Dati del genitore o di chi ne fa le veci 

Cognome e Nome _____________________________________________________ 

Nato/a________________________________ il _____________________________ 

Residente a ____________________________ in via _________________________ n _________ 

Telefono _______________________ e-mail ________________________@_________________ 

 

Chiede di concorrere all’assegnazione del PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT 

 

A tal fine si dichiara che: 

- nell’anno scolastico 2021/2022 l’atleta frequenta la classe ____________ 

   della scuola __________________________________________ 

- nell’annata sportiva 2021/2022 risulta regolarmente tesserato dalla ASD Francesco Francia 

Pallacanestro 

 

In fede (firma) 

Atleta   _________________________ 

Genitore o chi ne fa le veci   _____________________________ 

Presidente Società _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Informativa ex D.L. n. 196/2003 – Tutela della privacy: i dati raccolti in questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per 

elaborazione di tipo statistico e per l’invio di informazioni commerciali (qualora non esplicitamente negato) su prodotti e servizi di Emil Banca, con 

modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. 

Il conferimento dei dati è facoltativi, ma serve per l’esecuzione del servizio che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. 

Titolare del trattamento è Emil Banca Credito Cooperativo con sede a Bologna, via Mazzini 152. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.L. 

n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Emil Banca al suddetto indirizzo. 

Consenso – Letta l’informativa: con la consegna della presente scheda acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità 

indicate nella stessa informativa; attraverso il conferimento dell’indirizzo, della posta elettronica e del numero di telefono consento all’utilizzo di 

questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali. 

 

 

In fede, data ____________________________firma del genitore ____________________________ 

 

 


