BANDO PER LE BORSE DI STUDIO “ MASSIMO DOSSENA “
Art. 1 – Destinazione

Sono istituite N° 2 Borse di Studio intitolate a“ Massimo Dossena “, socio della
Canottieri Adda prematuramente scomparso il 13 maggio 2013: la Famiglia
Dossena intende così ricordare per il quarto anno consecutivo la figura del
proprio congiunto che si è sempre distinto nello studio, nel lavoro e nello sport,
coniugando la carriera professionale con l’esercizio delle arti marziali cui si
dedicava con passione, cercando di supportare delle persone nel proprio
percorso accademico.
Per tali motivi due borse di studio saranno assegnate a soci o figli di soci della
Canottieri che siano: studenti universitari (corso di laurea e/o diploma
universitario) che si siano messi particolarmente in evidenza nello studio
durante il periodo scolastico al quale si riferisce il bando.
Costituirà, inoltre, titolo preferenziale, ma non obbligatorio ai fini
dell’assegnazione della borsa di studio, il praticare un’attività sportiva agonistica
presso una qualsiasi Società Sportiva del Lodigiano, conseguendo anche risultati
sportivi di rilievo. In secondo luogo sarà comunque apprezzato anche il praticare
regolare attività sportiva non agonistica.
La borsa di studio potrà essere concessa allo studente meritevole secondo i
criteri previsti dal bando, anche se ne abbia già beneficiato in precedenza.
L’ammontare della borsa di studio è di €. 500,00.
In caso di unico vincitore l’ammontare della borsa di studio sarà pari a €.
1.000,00
Art. 2 – Requisiti obbligatori/facoltativi

Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Famiglia Dossena, mediante pubblici avvisi
presso la Canottieri e sul sito internet della stessa Società, inviterà i giovani Soci
a partecipare al bando per l’assegnazione della borsa di studio riservata a coloro
che posseggono i seguenti requisiti:
REQUISITI OBBLIGATORI:
- essere iscritto alla Canottieri Adda per l’anno in corso;
- risiedere nel Comune di Lodi o nella Provincia di Lodi , almeno per l’anno a cui
si riferisce il bando
- frequentare una facoltà universitaria, (corso di laurea e/o diploma
universitario), sia in Italia che, o, all’estero;
REQUISITI NON OBBLIGATORI MA PREFERENZIALI
- praticare attività sportiva agonistica presso una Società del Lodigiano, avendo
ottenuto risultati di rilievo e/o praticare regolare attività fisica anche non
agonistica.
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Art. 3 – Domanda di partecipazione

L’istanza di partecipazione, in carta libera, dovrà essere presentata entro il 31
gennaio 2018 alla segreteria della Società Canottieri Adda e contenere i seguenti
dati:
ü composizione della famiglia anagrafica e residenza;
ü attestazione relativa all’Indicatore di Situazione Economica Equivalente
(ISEE);
ü pagella finale relativa all’anno scolastico concluso, per gli studenti iscritti al
primo anno universitario;
ü documento attestante le votazioni degli esami sostenuti previsti dal piano di
studi, per gli studenti universitari iscritti dal 2° anno
ü dichiarazione circa ogni altro documento o attestato ritenuto utile dal
candidato a costituire titolo di merito ai fini della selezione per la borsa di
studio;
ü eventuale attestazione dei risultati ottenuti in campo sportivo.

Art. 4 – Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice delle borse di studio “Massimo Dossena”, è così
composta:
- Sig.ra Francesca Dossena in rappresentanza della famiglia
- Sig. Giuseppe Sala - Presidente pro-tempore Canottieri Adda
- Sig. Massimo Garati – Vice presidente pro-tempore Canottieri Adda
Segretario Verbalizzante della Commissione: Sig. Paolo Codecà.
La Commissione esaminerà le domande e predisporrà la graduatoria sulla base
dei criteri di assegnazione preventivamente dichiarati.
La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione dell’Assemblea annuale dei
Soci per l’esame del bilancio consuntivo, durante la quale un rappresentante
della Famiglia Dossena, o un suo delegato in caso di assenza, premierà i vincitori
delle borse di studio.
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