
 

 

   

 

  

BORSA DI STUDIO SPORT E SCUOLA “PAOLO MERCURI” 

 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 – Oggetto  

1.1. La società sportiva Pallavolo Macerata, in collaborazione con Banca Macerata, presenta la prima 

edizione del progetto Borsa di studio sport e scuola “Paolo Mercuri” che prevede l’assegnazione di due 

borse di studio, ciascuna del valore di € 500,00 (cinquecento/00), destinate ad atleti ritenuti meritevoli 

per risultati scolastici e per rendimento sportivo ottenuti nell’anno scolastico 2022/2023. 

1.2. L’assegnazione delle suddette borse di studio sportive è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

• concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 

aggregative tra i giovani; 

• sostenere ed incentivare l’attività sportiva giovanile al fine di conciliare l’attività di studio con la 

pratica sportiva agonistica; 

• premiare i meritevoli, promuovendo una cultura dello sport che non si contrapponga all’efficace 

adempimento degli obblighi scolastici. 

 

Articolo 2 – Destinatari 

2.1. L’assegnazione delle n.2 borse di studio rispetterà la seguente suddivisione: 

• n.1 borsa di studio del valore di €500,00 (cinquecento/00) ad uno/a studente/essa di una delle 

Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Macerata; 

• n.1 borsa di studio del valore di €500,00 (cinquecento/00) ad uno/a studente/essa di una delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado del Comune di Macerata. 

2.2. I partecipanti devono aver frequentato regolarmente l’anno scolastico 2022/2023 in uno degli istituti 

statali/ paritari del Comune di Macerata ed aver conseguito una media scolastica uguale o superiore a 7/10.  

2.3. I partecipanti devono essere atleti, dilettanti o professionisti di qualsiasi categoria di uno o più sport, 

iscritti ad una società o associazione sportiva riconosciuta dal CONI ed aver partecipato alle attività sportive 

almeno negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Devono inoltre essere iscritti ad una associazione o 

società sportiva riconosciuta dal CONI ed essere in forza alla stagione sportiva 2022/2023. 

 

 



Articolo 3 – Le borse di studio  

3.1. La società sportiva Pallavolo Macerata, in collaborazione con Banca Macerata, assegnerà 2 borse di 

studio, ciascuna del valore di €500,00 (cinquecento/00), come riportato dall’art. 2.1 . Le suddette borse di 

studio sono costituite da buoni regalo o GIFT CARD da utilizzare presso il Centro Commerciale Val di Chienti 

di Piediripa di Macerata.  

3.2. Il criterio di assegnazione terrà conto sia del rendimento scolastico relativo all’anno 2022/2023 che dei 

risultati sportivi relativi agli anni 2021/2022 e 2022/2023. Costituirà ulteriore criterio di selezione anche il 

comportamento tenuto in entrambi gli ambiti (eventuali sanzioni disciplinari inficeranno il conseguimento 

della borsa di studio).  

3.3. La borsa di studio non è cedibile e sarà spendibile presso tutti gli esercizi commerciali del Centro 

Commerciale Val di Chienti aderenti, sito a Piediripa in Via Giovan Battista Velluti 31, Macerata.  

 

Articolo 4 – Modalità di partecipazione 

4.1. Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio, gli studenti devono presentare apposita 

domanda utilizzando unicamente il modulo allegato al presente regolamento (all. A), integrato dalla 

documentazione richiesta, debitamente firmato da un genitore nel caso di alunni minorenni. 

4.2. Documentazione necessaria da allegare alla domanda: 

• certificato attestante la media dei voti dell’anno scolastico 2022/2023: da presentare tramite 

fotocopia delle pagelle; 

• curriculum sportivo: compilare il documento allegato al presente regolamento (all. B);  

• copia della dichiarazione sostitutiva relativa all’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente del nucleo familiare modello ISEE – redditi anno 2021; 

• Racconto sportivo tramite testo scritto oppure creazione di un video (della durata massima di un 

minuto) in cui l’atleta tratterà il seguente argomento: “Praticare sport non significa solo lavorare ed 

allenarsi per conseguire premi o vittorie, ma implica passione, dedizione, impegno, sacrifici, e a 

volte saper affrontare sconfitte”.  

 

4.3. Il regolamento, l’allegato A e l’allegato B saranno pubblicati sul sito www.pallavolomacerata.it e sul sito 

www.bancamacerata.it . 

4.4. L’incompleta compilazione della domanda, o la carenza della documentazione da allegare, comporta 

l’esclusione automatica. 

4.5. Le domande devono essere inviate con e-mail con conferma di lettura all’indirizzo 

borsastudio.mercuri@pallavolomacerata.it entro il 10/07/2023. La società Pallavolo Macerata invierà una 

email a conferma di avvenuta ricezione della domanda. 

 

Articolo 5 – Parametri valutativi 

5.1. La graduatoria finale per l’assegnazione delle borse di studio verrà stilata sulla base di vari punteggi 

assegnati a ciascun atleta. 

Il punteggio totale (100%) risulterà dalla somma delle seguenti voci:  

http://www.pallavolomacerata.it/
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• Media scolastica  45 % 

• Curriculum sportivo   25 %   

• Racconto sportivo   20 % 

• ISEE     10 % 

5.2. La Commissione del progetto Borsa di studio sport e scuola “Paolo Mercuri” si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza relativamente agli assegnatari del beneficio. 

 

Articolo 6 – Commissione di valutazione 

6.1. La Commissione di valutazione è composta da: 

• Gianluca Tittarelli, Presidente Società Sportiva Pallavolo Macerata; 

• Lara Morresi, responsabile Settore Giovanile Società Sportiva Pallavolo Macerata; 

• Irene Croceri, Responsabile Ufficio Marketing & Comunicazione di Banca Macerata; 

6.2. La Commissione si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, decide la maggioranza 

dei votanti. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

6.3. La Commissione istruisce le istanze pervenute e redige una graduatoria tenendo conto dei parametri 

valutativi di cui all’articolo 5.1. 

 

Articolo 7 – Graduatoria 

7.1. I punteggi che concorrono a definire la graduatoria sono determinati esclusivamente dai parametri 

valutativi di cui all’articolo 5.1. 

7.2. La graduatoria finale viene formulata indicando l’ordine esatto degli aventi diritto al fine di garantire 

che, nel caso ci siano rinunce o impossibilità a erogare il contributo al primo destinatario, sia possibile 

individuare con certezza il beneficiario successivo in ordine di graduatoria.  

7.3. La vincita delle borse di studio verrà comunicata direttamente dalla società sportiva Pallavolo Macerata 

tramite comunicazione sul sito www.pallavolomacerata.it, sul sito www.bancamacerata.it e via mail 

all’indirizzo indicato in fase di iscrizione. La premiazione avverrà entro il mese di ottobre 2023 presso la 

sede sociale di Banca Macerata sita in Contrada Acquevive a Macerata. 

Nel corso della premiazione verranno consegnati gli attestati relativi alle borse di studio sportive assegnate. 

 

Articolo 8 – Diritto di rivalsa 

8.1. La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento 

senza riserva alcuna e rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione di rivalsa qualora non fosse condiviso il 

giudizio finale. 

 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

9.1. Il titolare del trattamento, Pallavolo Macerata S.S.D.A R.L., P.IVA 00913140430, con sede in Macerata 

(MC) al piazzale Maurizio Serra snc, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, 

garantisce che il trattamento dei dati personali degli interessati sarà effettuato per finalità determinate, 
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esplicite e legittime, con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da personale autorizzato al 

trattamento nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità, 

e si svolgerà nel pieno rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati delle persone fisiche dal 

combinato disposto del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03 così come adeguato dal D.Lgs n. 

101/18. Il presente Regolamento è consultabile sugli indirizzi web “www.pallavolomacerata.it” e 

“www.bancamacerata.it” e ai fini della partecipazione è prevista debita informativa con tutte le necessarie 

informazioni ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 679/16. 
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