
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

Assessorato allo sport e politiche giovanili 
 

BANDO DI CONCORSO 
2006-2007 

PER N° 4 BORSE DI STUDIO 
DESTINATE A STUDENTI CHE SI SONO DISTINTI PER PARTICOLARI MERITI SPORTIVI 

 
Il Comune di civitavecchia – Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili, al fine di sostenere 
economicamente le famiglie e gli atleti che debbono conciliare la pratica sportiva dilettantistica di alto 
livello con gli impegni legati allo studio, bandisce un concorso per  n. 4 borse di studio  dell'importo 
di € 2.500,00 ciascuna, da assegnare a studenti residenti a Civitavecchia, che in qualità di atleti abbiano 
svolto in maniera continuativa  attività sportiva conseguendo rilevanti risultati tecnici ed agonistici. 
 Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2006/2007 ad una 
scuola pubblica e/o parificata di qualsiasi livello e grado e siano contestualmente atleti praticanti uno 
sport a livello dilettantistico ed abbiano conseguito, nel recente passato, ragguardevoli risultati nelle 
proprie discipline sportive rimanendo, nello stesso tempo, in regola con gli studi scolastici. 
L'assegnazione delle borse sarà effettuata mediante la valutazione sia dei meriti sportivi, che di studio. 
Sarà cura della Commissione Giudicatrice individuare, prima della valutazione delle domande dei 
candidati, i criteri da seguire per la valutazione del merito sportivo, privilegiando le attività Federali, 
rispetto a quelle organizzate da  Enti di Promozione Sportiva/Amatoriale.   
La Commissione Giudicatrice sarà nominata successivamente con apposito atto del Sindaco su 
proposta dell’Assessore competente. 
La Commissione Giudicatrice formulerà una graduatoria di merito in base all'ordine della quale 
saranno attribuite le borse di studio.   
In caso di rinuncia anche in itinere da parte dell'assegnatario, la borsa sarà attribuita al successivo 
candidato in graduatoria. 
La Commissione giudicatrice al fine di evitare condizioni di ex-aequo, potrà adottare ulteriori criteri di 
valutazione in base ai quali le borse di studio verranno attribuite, quali requisiti di reddito (attestazione 
ISEE), verificare il possesso di altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite per lo stesso anno. 
Qualora sussistano ancora condizione di ex-aequo la borsa sarà attribuita al più giovane di età. 
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Settore Sport e Politiche Giovanili del Comune di 
Civitavecchia e redatta in carta semplice su apposito modulo fornito dall’Ufficio Sport, dovrà pervenire 
all'Ufficio Protocollo del Comune – Piazzale Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia - entro il termine 
perentorio del 28 Dicembre 2006. 
Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati 
possono rivolgersi direttamente al Settore Sport e Politiche Giovanili del Comune di Civitavecchia tel. 
0766 590919. 
 La domanda dovrà indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza con recapito telefonico, 
numero di codice fiscale e recapito eletto ai fini del concorso. 



La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
   1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante: 

  -  il possesso dei requisiti previsti dal bando – certificato di frequenza e/o iscrizione scolastica  
3) Attestato dell’attività sportiva svolta nel periodo 2005 - 2006.  

    4)  Attestazione   ISEE   riferita   ai   redditi   prodotti  dal   nucleo   familiare 
    nell’anno 2005 (obbligatoria);  

 5) dichiarazione di essere o non essere in possesso di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite per 
il corrente anno; 
 I documenti portati a corredo  della domanda dovranno  essere elencati nella  
domanda stessa. 

   Il bando e la modulistica per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito Internet: 
http/www.comunecivitavecchia.it                                                                    
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Settore Sport e Politiche Giovanili del Comune 
di Civitavecchia e trattati per le finalità di gestione della selezione secondo le disposizioni legislative in 
materia. 
IL DIRIGENTE AREA SPORT 
            Dr Ivan Magrì 
 
       L’ASSESSORE ALLO SPORT E 
            POLITICHE GIOVANILI 
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