
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI  
DELLE SCUOLE SUPERIORI PER VALORIZZARE LE ECCELLENZE 

 
 

Lo SCI CLUB MARCIALONGA intende VALORIZZARE LE ECCELLENZE, sia in ambito scolastico che 
sportivo, degli studenti delle scuole superiori di Fiemme e Fassa mediante l'assegnazione di borse di 
studio per la partecipazione alle spese scolastiche. 
Le borse di studio saranno assegnate fino al raggiungimento dell’ammontare complessivo della somma 
di € 4.000,00 allo scopo impegnata. 
 
  
AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO 
L’attribuzione sarà per: 
2 borse di studio di € 1.000,00 cadauna a due studentesse;  
2 borse di studio di € 1.000,00 cadauna a due studenti;  
 
 
Requisiti: 
Per la partecipazione al bando di cui sopra è necessario: 
➢ essere residente in Val di Fiemme o Val di Fassa; 
➢ essere studenti frequentanti gli Istituti Superiori delle Valli di Fiemme e Fassa; 
➢ non aver conseguito ritardi né bocciature nel corso di studi di scuola media superiore; 
➢ aver conseguito almeno la media di 6/10 senza debiti formativi nell’anno scolastico 2018/2019; 
➢ avere dei buoni risultati in qualsiasi disciplina sportiva praticata al di fuori dell’orario scolastico; 
➢ dimostrare sensibilità ed impegno in una qualsiasi attività di volontariato su relazione del referente 

o responsabile dell’associazione/ente. 
 
 
Punteggi: 
Per quel che riguarda l’esito scolastico i punteggi si basano sulla media matematica delle varie materie 
ed influiscono per un 33,3% sulla valutazione; i risultati sportivi influiscono per un altro 33,3%; le 
attività di volontariato per un 33,3%. 
 
 
Partecipazione ad attività extracurriculari extrascolastiche: 

• Attività sportive in campionati studenteschi, competizioni regionali, nazionali e internazionali    

• Attività di volontariato in qualsiasi ambito valutandolo in base all’impegno e preparazione 
richiesta 

• Certificazioni linguistiche 
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Queste attività verranno valutate da un apposito comitato che prenderà in considerazione l’impegno, i 
risultati e lo spirito con cui vengono svolte. 
 
 
NUMERO DI CANDIDATURE 
In base agli studenti iscritti ai vari Istituti, il numero di candidature possibili è fissato in: 

- 6 per La Rosa Bianca  
- 4 per la Scuola Ladina di Fassa 
- 2 per il CFP ENAIP 

 
Gli studenti che intendono partecipare devono mandare la loro richiesta ai seguenti indirizzi mail: 
segr.iicavalese@scuole.provincia.tn.it per La Rosa Bianca (referenti proff. Michele Malfer e Cristina 
Giacomelli) 
segr.scuolaladinadifassa@scuole.provincia.tn.it per la Scuola Ladina di Fassa (referente prof. Claudio 
Valentini) 
cfp.tesero@enaip.tn.it per il CFP ENAIP (referente prof. Luca Pallaoro) 
  
Le candidature devono poi essere presentate a Marcialonga direttamente dagli Istituti. 
 
Chi ha già beneficiato della borsa di studio negli anni precedenti non potrà ricandidarsi. 
 
 
GRADUATORIE 
Le graduatorie saranno predisposte entro metà luglio a cura di un comitato composto dai Dirigenti o 
delegati degli Istituti Superiori della Val di Fiemme, dal Dirigente degli Istituti Superiori della Val di 
Fassa e dal Direttivo di Marcialonga.  
Le graduatorie saranno rese pubbliche sul sito web www.marcialonga.it. 
 
 
EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO  
Le borse di studio verranno consegnate durante la serata dell’elezione della Soreghina 2020, che si 
terrà a Tesero nella serata del 30 luglio 2019. 
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