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REGOLAMENTO 

 
Il seguente Regolamento disciplina 
l’assegnazione di Borse di Studio 
destinate ai ragazzi frequentanti le 5 
categorie giovanili dell’ anno sportivo 
2018/2019 e che, quindi, risultino 
regolarmente tesserati presso la Società 
A.C.D. Busnago. 
 

L’importo di tali Borse di Studio sarà di € 
200,00 (duecento) cadauno, per un totale 
di nr 10 nomine, due per ognuna delle 
cinque squadre. Le Borse di Studio 
saranno assegnate ai ragazzi che 
risulteranno ottenere il coefficiente di 
valutazione più alto, sulla base di 
parametri di serietà, applicazione, risultati 
e atteggiamento verso la scuola e le 
attività della nostra associazione sportiva. 
 
 

Le valutazioni saranno effettuate tenendo conto dei seguenti criteri: 

 (+) Media voti scolastici a fine anno accademico 2018/2019 (escluso il voto di condotta); 

 (+) Voto di condotta: 

 (+) La Percentuale [divisa 10 (esempio 75%=75/10=7.5)] di presenza alle attività agonistiche  
nell’ A.C.D. Busnago;. 

 (-) Numero di giornate di squalifica per comportamento antisportivo*  
(fa fede il *Comunicato FIGC); 

 (+) Valutazione comportamentale (da 1 a 10) dell’ A.C.D. Busnago  
 

a) Se le scuole esprimeranno valutazioni in modo non numerico si considererà la seguente 
conversione: Sufficiente=6; Discreto=7; Buono=8; Distinto=9; Ottimo=10. 

b) In caso di infortuni che comportino una prolungata assenza del ragazzo la valutazione riguardante 
la presenza agli allenamenti terrà conto di questo aspetto. L'infortunio di lunga degenza deve 
essere convalidato dai fisioterapisti Acd Busnago. 

 
 

La commissione esaminatrice sarà composta da: 

 Direttore Sportivo Prima Squadra  

 Direttore Sportivo Settore Giovanile 

 Vice Presidente dell’Associazione Calcio Dilettatistico Busnago 
 

La commissione si riunirà per decidere l’assegnazione delle Borse di Studio alla fine dell’anno sportivo 
2018/2019 e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2019. Ai fini della determinazione dell’assegnazione 
delle singole Borse di Studio saranno tenuti in considerazione le valutazioni scolastiche di fine anno e le 
valutazioni sportive rilevate entro il 31/05/2019. 
Le famiglie interessate dovranno portare copia della pagella scolastica (in visione), una volta per 
quadrimestre, al Dirigente Responsabile della propria squadra.  
 
- Coloro i quali non presenteranno tale documento saranno in automatico esclusi dal concorso. 
- I vincitori che non risulteranno presenti alla premiazioni perderanno il diritto al premio. 
 
Per i ragazzi che frequentano le Scuole Superiori, le cui valutazioni sono pubblicate sugli appositi 
tabelloni, sarà necessario fornire copia delle valutazioni stesse rilasciata dalla segreteria del proprio Istituto 
Scolastico.Al termine dell’attività scolastica e sportiva sarà organizzata una serata/evento per la consegna 
delle Borse di Studio. 


