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Prot. n. 54/2017
Cava de’ Tirreni, lì 18/03/2017

OGGETTO: Borse di Studio assegnate dalla Federazione Italiana dei Giuochi
Antichi e Sports della Bandiera

La federazione assegna Borse di studio a ragazzi la cui età va dagli 8 ai 15 anni.
La cifra destinata a tale attività è pari a 5.000,00 € (cinquemila euro).
I requisiti per l’assegnazione delle borse di studio sono costituiti dalle condizioni di
reddito e dal profitto negli studi.
Verranno prese in considerazione le domande nel seguente ordine:
- minor reddito-maggior rendimento scolastico
- minor reddito
- maggior rendimento scolastico.
Per la verifica del possesso delle condizioni economiche lo studente deve produrre:
 Certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del
proprio nucleo familiare.
 Curriculum scolastico – Pagella finale anno scolastico 2015/2016
Requisiti di ammissione.
Possono presentare domanda di ammissione tutti i tesserati F.I.S.B. di età compresa
tra gli 8 ed i 15 anni, in regola con il tesseramento 2017.
L’assegnazione è finalizzata alla partecipazione al Campus 2017.
Come Partecipare.
La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 maggio 2017
seguendo le indicazioni online.
Il Direttivo invita i Gruppi Soci a stanziare a loro volta una piccola quota per
agevolare la partecipazione al Campus di un ragazzo/a più bisognoso/a del gruppo.
Il Presidente Federale
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le informazioni contenute
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