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AVVISO PUBBLICO PER 

BORSA DI STUDIO 

per il 2022 

 

Il Comitato “Amici di Giacomo” bandisce un concorso a  

n. 1 borsa di studio, riservato a studenti universitari. 

ART. 1 

Finalità: 

Il Comitato “Amici di Giacomo” promuove ed organizza iniziative nel nome ed in 

memoria di GIACOMO ed EVA CARBONCHI. Le iniziative intendono favorire la 

concessione di borse di studio a giovani studenti attraverso la raccolta e la gestione 

di fondi a tale scopo. 
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ART. 2 

(Requisiti per l’assegnazione della borsa) 

1. Gli studenti devono essere iscritti all’ateneo di Bologna o all’ateneo di Modena 

2. Gli studenti devono essere iscritti almeno al secondo anno universitario nell’a.a. 2021-2022 (*) 

3. Gli studenti devono svolgere una pratica sportiva agonistica nell’anno 2021 o 2022 

È necessario compilare l’allegato A in ogni sua parte ed allegare i documenti richiesti. 

 

(*) Esempio: uno studente che ha conseguito la laurea triennale ed è iscritto al primo anno di laurea 

magistrale, risulta al suo quarto anno universitario. 

 

 

ART. 3 

(Valore della borsa) 

Il valore della borsa è il seguente: € 2.000,00 (duemila). 

 

ART. 4 

(Modalità di presentazione della domanda) 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte usando il modulo “allegato A”. 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione elencata nel modulo “allegato A”. 

La commissione si riserva di richiedere, all’atto della concessione della borsa, documenti 

comprovanti le dichiarazioni rese. 

 

All’atto della concessione della borsa di studio l’interessato rilascerà una dichiarazione con la quale 

si impegna, se risulteranno non corrispondenti al vero le dichiarazioni o i documenti uniti alla 

domanda, a restituire al Comitato la somma percepita maggiorata del doppio a titolo di sanzione. 

 

Le domande dovranno pervenire con la seguente modalità: 

 via e-mail: amicidigiacomo@gmail.com (considerare l’invio della documentazione valido 

solo dopo l’e-mail di conferma ricezione che il Comitato avrà cura di spedire entro cinque 

giorni lavorativi) 

 

ART. 5 

(Data della presentazione della domanda) 

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire tassativamente entro il 31 maggio 2022 

(fa fede la data di invio dell’e-mail) 

 

ART. 6 

(Compatibilità) 

La borsa di studio è compatibile con altre borse di studio erogate nello stesso a.a. da enti pubblici o 

privati. 
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ART. 7 

(Assegnazione della borsa di studio) 

Provenienza fondi: 

- Fondi raccolti in occasione delle esequie di Giacomo Carbonchi e successive donazioni. 

- Eventuali contributi di altri Enti. 

Il numero di borse che il Comitato “Amici di Giacomo” si impegna a pagare è 1 (una). 

 

ART. 8 

(Modalità di pagamento) 

La borsa di studio è posta in pagamento in soluzione unica entro il 31 luglio 2022. 

 

ART. 9 

(Commissione giudicante) 

All’istruttoria delle domande e alla compilazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di 

studio sarà preposta una commissione nominata dal Comitato integrata con un rappresentante 

dell’amministrazione comunale di Sasso Marconi, un dirigente dell’associazione sportiva 

dilettantistica CSI Sasso Marconi e un docente dell’Istituto Comprensivo di Sasso Marconi. 

 

ART. 10 

(Informazioni) 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 

e-mail amicidigiacomo@gmail.com 

sito www.amicidigiacomo.it 

mailto:amicidigiacomo@libero.it


Comitato “Amici di Giacomo”  Bando Borsa di Studio - V03 

Comitato “Amici di Giacomo”   Pagina 4 di 4 

c/o CSI Sasso Marconi, Via Porrettana 260, 40037 Sasso M. (Bo) 

www.amicidigiacomo.it   -   amicidigiacomo@gmail.com 

ALLEGATO A                          DOMANDA BORSA DI STUDIO 

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________il_______________________________________ 

Residente a _____________________________ Via____________________________________________ 

CAP __________________ Telefono _______________________________________________________ 

Cellulare ______________________Indirizzo posta elettronica___________________________________ 

attualmente frequentante il ____ anno del corso di Laurea _______________________________________ 

presso l'Università di_____________________________________________________________________ 

dichiara di svolgere attività sportiva di_______________________________________________________ 

presso la società ________________________________________________________________________ 

In sede Fuori sede 

Chiede 

Il conferimento della borsa di studio per studenti universitari bandito  

dal Comitato “Amici di Giacomo” 

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso sia fatta pervenire a: 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 

cellulare ______________________________________________________________________________ 

In fede (firma leggibile del candidato) ______________________________________________________ 

Data: ___________________ 

SCRIVERE IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE. 

Documenti da allegare alla presente domanda: 

 - Certificato di iscrizione all’Università contenente votazioni, numero crediti e percorso di studio 

 - Copia carta di identità 

 - Fotocopia ISEE  

 - Fotocopia tesserino federazione sportiva 

 - Documento comprovante lo svolgimento della pratica sportiva (es.: iscrizione o risultato di una 

partita/gara/competizione oppure dichiarazione scritta del Presidente dell’Associazione Sportiva). 


