BANDO AEES 2019, quarta edizione

Art. 1

REGOLAMENTO

Il Direttivo della Commissione Nazionale Atleti, al fine di promuovere il talento ed il
fattore educativo non esclusivamente sportivo dell’atleta, in linea con i propri compiti
istituzionali, come individuati dal Regolamento della Commissione Nazionale Atleti e, in
particolare, dall’art. 10 lettera h e lettera k) punti i), istituisce il Progetto denominato
“Atleta eccellente, eccellente studente” (acronimo AEES).
Il presente Regolamento è redatto a presidio delle finalità del Progetto e del suo corretto
svolgimento, valido ed efficace per ogni edizione annuale.
La sottoscrizione e l’invio della Domanda di Partecipazione implica l’accettazione
completa e incondizionata del presente Regolamento da parte dei partecipanti.
Art. 2

FINALITÀ

Il Progetto promuove valori legati ai livelli di eccellenza nella vita dell’atleta e intende
promuovere l’immagine e la conoscenza pubblica sulle esperienze di successo che hanno
saputo coniugare livelli di eccellenza in ambito sportivo con partecipazioni e risultati di
eccellenza in studi a carattere nazionale ed internazionale, di cui il diploma di laurea
costituisce il simbolo riassuntivo.
Art. 3

DESTINATARI DEL PREMIO E CRITERI DI AMMISSIONE

Le atlete e gli atleti compresi negli elenchi delle Squadre Nazionali delle FSN per l’anno
2019 che, conseguano il diploma di laurea magistrale nel corso dell’anno solare 2019,
in Italia, riceveranno un Premio.
Il Premio è costituito da un compenso in denaro, il cui ammontare verrà indicato dal
Direttivo della Commissione Nazionale Atleti ed approvato dalla Giunta Nazionale del
CONI.
Le atlete e gli atleti inclusi negli elenchi delle Squadre Nazionali delle FSN che
conseguano il diploma di laurea triennale nel corso dell’anno solare 2019, potranno
concorrere per la menzione di merito e/o eventuali premi in denaro.
A discrezione della Commissione di valutazione potranno essere considerate le
partecipazioni basate su titoli di laurea conseguiti all’estero.
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Art. 4

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione compilata dovrà essere controfirmata dal Segretario
Generale della Federazione e presentata contestualmente al certificato di laurea o
attestato rilasciato dall’Università.
Insieme alla domanda dovrà pervenire il certificato di laurea o attestato rilasciato
dall’Università o autocertificazione di aver sostenuto con successo l’esame di laurea
specificando il corso di laurea, la data ed il voto conseguito, e copia della tesi, delle
eventuali pubblicazioni e dei documenti comprovanti le partecipazioni agli eventi
specificati al successivo art. 8, ed infine, il curriculum sportivo.
Il mancato invio di tali documenti impedisce l’assegnazione del relativo punteggio
stabilito dall’art.8.
Art. 5

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La Domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa alla Presidenza della
Commissione Nazionale Atleti, indirizzo e-mail: commissioneatleti@coni.it, nel corso
dell’anno 2019 e comunque, tassativamente entro e non oltre il 20 dicembre 2019.
Il
modulo
è
disponibile
sul
sito
www.coni.it/coni/commissionenazionale-atleti.html
eccellente Studente.

del
CONI
Bando
Atleta

all’indirizzo
eccellente,

Per informazioni e chiarimenti: Segreteria della Commissione Nazionale Atleti, telefono
06/3685 7289.
Art. 6

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Il Direttivo della Commissione Nazionale Atleti nominerà al proprio interno una
Commissione di valutazione che stimerà le domande e sceglierà i candidati da premiare,
sulla base di una valutazione comparativa, privilegiando il voto conseguito e le atlete e
gli atleti che avranno discusso una tesi di laurea attinente al mondo dello sport.
La Commissione di valutazione compirà, altresì, tutte le verifiche necessarie per
l’accertamento dei requisiti di partecipazione.
Art. 7

PROCEDURA DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

La Commissione di valutazione verificherà la conformità delle candidature pervenute in
base ai requisiti di cui al precedente art. 3, 4 e 5. La Commissione attribuirà un
punteggio alle domande in base ai requisiti di cui al successivo art. 8. Le domande
saranno inserite in una graduatoria sulla base del punteggio assegnato. Risulteranno
premiati coloro che otterranno le migliori valutazioni, nel limite massimo di venti posti.
I vincitori saranno contattati via e-mail dalla Segreteria organizzativa e convocati alla
Cerimonia di Premiazione.
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I vincitori si impegneranno a garantire la loro presenza ed accettare di comparire in
servizi dei media e shooting fotografico dell’evento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 8

Nella valutazione delle proposte, fatto salvo il principio di eticità, saranno adottati i
seguenti criteri:
-

Voto conseguito nel diploma di laurea (punti assegnati da 0 a 10)
Età dello Studente (punti assegnati da 0 a 10)
Originalità e innovazione nella scelta della Tesi di Laurea (punti assegnati da 0 a
5)
Pubblicazione articoli su riviste Tecnico/Scientifiche qualificate (2 punti assegnati
per articolo)
Aver partecipato a manifestazioni sportive internazionali organizzate dal CIO /
COE (punti assegnati da 0 a 10)
Aver preso parte o essere iscritto ad un corso di Management Olimpico del CONI
(punti assegnati 5)
Punteggio a disposizione della Commissione di Valutazione su base oggettiva
(punti assegnati da 0 a 10)

Art. 9

NATURA E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO

Il Premio è costituito da un compenso in denaro per gli atleti e le atlete che, rispondendo
validamente alle condizioni del Bando, abbiano conseguito la laurea magistrale in Italia,
da una menzione di merito e/o premio in denaro per coloro che, rispondendo
validamente alle condizioni del Bando, abbiano conseguito la laurea triennale in Italia.
A discrezione della Commissione potrà essere assegnata una menzione di merito e/o un
premio in denaro per coloro che, rispondendo validamente alle condizioni del Bando,
abbiano conseguito la laurea all’estero.
Art. 10

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La premiazione avverrà nel corso di un evento alla presenza del Presidente del CONI e
delle massime autorità sportive e pubbliche.
La Cerimonia di Premiazione si terrà presso la sede del CONI o altra località a scelta
nell’ambito degli eventi in programma nell’anno di riferimento e ne sarà data la massima
visibilità su tutti gli organi di informazione.
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