BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
“L'occasione di vivere e studiare a Venezia giocando a rugby”
Premessa
Il Cus Venezia ASD, in collaborazione con il Rugby Lido Venezia ASD, con l’Università
Iuav di Venezia e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, indice un bando per l’assegnazione
di 1 borsa di studio rivolta a studenti già immatricolati presso i due atenei veneziani o che
si immatricoleranno per la prima volta nell’anno accademico 2012/2013, non residenti a
Venezia.
L’obiettivo è quello di favorire la continuazione della pratica sportiva agonistica del rugby
da parte degli studenti universitari non residenti a Venezia, pratica che gli impegni di
studio potrebbero portare ad interrompere.
1. Oggetto
Gli studenti richiedenti non devono essere residenti nel territorio comunale di Venezia.
Gli studenti richiedenti devono avere ottenuto buoni risultati scolastici ed essere
disponibili a partecipare all’attività agonistica con la squadra del Rugby Lido Venezia
ASD per il campionato sotto indicato:
 Campionato Regionale di Serie C Elite
L’assegnazione e le caratteristiche della borsa di studio sono regolate dagli articoli
seguenti.

2. Caratteristiche della Borsa di Studio
La Borsa di Studio prevede le seguenti opportunità:
1. Rimborso spese mensile per euro 200,00 per 10 mesi di attività;
2. Alloggio (in appartamento da dividere con altri giocatori) per 10 mesi di attività;
3. Accesso gratuito alla palestra Fitness degli impianti sportivi universitari gestiti dal
C.U.S. Venezia ASD;

3. Requisiti e impegni richiesti
3.1. Requisiti Sportivi
Al momento della domanda gli studenti dovranno presentare:
• Curriculum sportivo (secondo lo schema della domanda di partecipazione allegato)
• Manifestazione di impegno a disputare il campionato 2012/13 con la squadra di
riferimento secondo il calendario delle partite e degli allenamenti che sarà indicato
dalla società sportiva e dai tecnici di riferimento (autocertificazione)
• Impegno a partecipare con la rappresentativa universitaria veneziana ai
Campionati Nazionali Universitari di Rugby a 7, qualora si venga selezionati dallo
staff tecnico;
• Nulla osta da parte della società di appartenenza a disputare il campionato 2012/13
con il Rugby Lido Venezia ASD
3.2. Requisiti Scolastici
Al momento della domanda lo studente dovrà autocertificare :
• Voto dell’esame di maturità
• Esami sostenuti, con relativa votazione, data e docente (per gli studenti già iscritti
ad uno dei due atenei o provenienti da altra università).
Il candidato potrà presentare, in alternativa all’autocertificazione, un certificato che riporti
i dati sopraindicati.
Tale requisito sarà fondamentale per l’accoglimento della domanda.
Gli studenti Erasmus incoming, visiting students o iscritti a corsi singoli, sono esclusi da
questa Borsa di Studio.

4. Assegnazione delle Borse di studio
4.1. Sarà istituita un’apposita commissione che deciderà l’assegnazione delle Borse di
Studio composta da:
• Magnifico Rettore dell’Università Iuav di Venezia o persona delegata
• Magnifico Rettore dell’Università Cà Foscari o persona delegata
• Presidente del Cus Venezia ASD

• Presidente del Rugby Lido Venezia ASD.
4.2. Sarà stilata una graduatoria generale tra tutti i richiedenti che terrà conto sia dei
requisiti scolastici che di quelli sportivi, ai sensi del precedente articolo.
4.3. Sarà quindi stilata una specifica graduatoria da cui sarà individuato il vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nei siti del CUS Venezia ASD http://www.cusvenezia.it e
del Rugby Lido Venezia ASD http://www.rugbylidovenezia.org.
5. Scadenza
La domande dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 5 settembre
2012 a:
CUS Venezia ASD - Dorsoduro 2407 - 30123 Venezia
La domanda potrà essere consegnata a mano, entro il giorno e l’ora stabilita, o in
alternativa potrà essere inviata anche tramite posta o corriere; in questo caso farà fede la
data riportata sul timbro postale.
Nessuna proposta arrivata oltre la data di scadenza sarà presa in considerazione.
Si suggerisce di far pervenire copia della domanda anche per mail al seguente indirizzo
venescus@unive.it
6. Informazioni
Per ricevere informazioni relative al bando rivolgersi a:
 CUS Venezia ASD - Dorsoduro 2407 - 30123 Venezia tel. 0415200144 e mail
venescus@unive.it
 Rugby Lido Venezia ASD – Via S.Gallo 86 – 30126 Lido Venezia tel. 041\2760072 e
mail veneziarugbyacademy@gmail.com

7. Reclamo
Qualsiasi controversia possa insorgere, in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del
presente bando, dovrà essere definitivamente e senza possibilità di appello deciso da un
collegio arbitrale composto da quattro membri: un arbitro designato dall’Università Iuav

di Venezia, il secondo arbitro designato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, il terzo
arbitro designato dal Cus Venezia ASD , il quarto arbitro, che sarà il presidente, designato
dai primi tre arbitri o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Venezia su richiesta di
una delle tre parti.

Venezia ………………………..

Il Presidente del CUS Venezia ASD
(Dott. Massimo Da Re)

Il Presidente del Rugby Lido Venezia
ASD
(Dott. Massimo Zanutto)

Domanda di partecipazione
Curriculum Vitae e Sportivo

NOME:
_________________________________________________
COGNOME:
_________________________________________________
DATA DI NASCITA:
_________________________________________________
LUOGO DI NASCITA:
_________________________________________________
RESIDENTE A:
_________________________________________________
VIA:
_________________________________________________
CAP:
_________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO:
_________________________________________________
EMAIL:
_________________________________________________
MATRICOLA (solo per gli studenti già iscritti) _________________________________________________
CORSO DI LAUREA
_________________________________________________
ALTEZZA:
_________________________
PESO:
____________________
RUOLO:
_________________________________________________
SOCIETA’ DI APPARTENENZA: _________________________________________________
CAMPIONATI DISPUTATI:
Anno 2011– 2012:
_________________________________________________
_________________________________________________
Anno 2010– 2011:
_________________________________________________
_________________________________________________
Anno 2009 – 2010:
_________________________________________________
_________________________________________________
Eventuali presenze in rappresentative regionali o selezioni nazionali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ulteriori note che il candidato ritiene utile per una più completa valutazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna :
 a disputare il campionato 2012/13 con la squadra di riferimento, secondo il
calendario delle partite e degli allenamenti che sarà indicato dalla società sportiva e
dai tecnici di riferimento
 a partecipare con le rappresentative universitarie veneziane ai Campionati
Nazionali Universitari delle discipline di riferimento, qualora si venga selezionati
dallo staff tecnico
 a produrre il nulla osta da parte della società di appartenenza a disputare il
Campionato 2012/13 nella società CUS Venezia o Venezia Rugby Lido

Data

Firma

Allegato: autocertificazione del voto di maturità conseguito o degli esami sostenuti con
indicazione del voto, data e numero di crediti. A scelta del candidato,

può essere

prodotta una certificazione rilasciata dalla Scuola media superiore o dall’Ateneo di
appartenenza

