Comitato Regionale Abruzzo

Comunicato n° 12 del 10 Aprile 2021
PEDALO ANCHE A SCUOLA
BORSA DI STUDIO istituita dal Comitato Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana
riservata agli studenti tesserati nel 2021 con le società Abruzzesi nelle categorie:
ESORDIENTI MASCHILI , ESORDIENTI FEMMINILI .
ALLIEVI MASCHILI , ALLIEVI FEMMINILI .
Art.1 Il C.R.Abruzzo della Federazione Ciclistica Italiana istituisce la Borsa di Studio
“PEDALO ANCHE A SCUOLA” in favore di giovani ciclisti meritevoli.
Il premio ha lo scopo di evidenziare la costante pratica ciclistica affiancata ad un
soddisfacente impegno scolastico.
Art.2 La Borsa di Studio è riservata ai tesserati 2021 con le società ciclistiche abruzzesi
nelle categorie Esordienti Maschili e Femminili e Allievi Maschili e Femminili.
Art.3 La Borsa di Studio terrà conto dei risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico
2020/2021 e dell’attività svolta nella stagione Agonistica 2021
Art.4 Un apposita Commissione istituita dal C.R. Abruzzo FCI valuterà i curriculum
Scolastici e Sportivi ai fini dell’assegnazione dei punti per la definizione della
graduatoria delle quattro categorie.
Art.5 Per i criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione dei punti si terrà conto
dei seguenti parametri:
-Pagella di fine anno scolastico 2020/2021 (Media dei voti)
-Partecipazione alle gare del calendario Abruzzo nelle discipline Fuoristrada(1 punto)
Pista(2 punti) e Strada(1 punto) della stagione 2021
-Risultati agonistici ottenuti(Punti di valorizzazione) nella stagione 2021.
Art.6 Saranno assegnate n° 4 Borse di Studio del valore di € 200,00 cadauna per i migliori
punteggi di ciascuna delle categorie ammesse ed in cui sono tesserati e partecipanti all’attività
agonistica almeno 2 atleti. .
Art.7 Ogni candidato dovrà inviare entro il 30 Luglio 2021 all’indirizzo del comitato
abruzzo@federciclismo.it una copia della pagella conseguita al termine dell’Anno
Scolastico 2020/2021 indicando dati anagrafici ,categoria di appartenenza e società
di tesseramento.
Art.8 La consegna della Borsa di Studio avverrà in occasione della Cerimonia di Premiazione
dei Campioni Regionali 2021
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