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ANNO SCOLASTICO 2019 ÷ 2020 
 
 

La borsa di studio istituita ed erogata dal Panathlon International Club Rieti, vuole essere una 
gratificazione per i risultati raggiunti e, nel contempo, un incentivo per i giovani studenti ad un 
maggiore impegno nello studio e nello sport. 
• Una borsa è riservata ad un/una alunno/a che ha completato il ciclo della Scuola di Primo 

Grado e che nell'anno scolastico 2019 ÷ 2020 si sia distinto/a per profitto nello studio e 
bravura nello sport a livello agonistico. 

• Una borsa è riservata ad un/una alunno/a della Scuola di Secondo Grado e che nell'anno 
scolastico 2019 ÷ 2020 si sia distinto/a per profitto nello studio e bravura nello sport a livello 
agonistico. 

L'importo della borsa di studio è di: 
• € 300,00 (trecento/OO) per l'alunno/a della Scuola di Primo Grado; 
• € 500,00 (cinquecento/OO) per l'alunno/a della Scuola di Secondo Grado. 
Detti importi saranno erogati in buoni acquisto (articoli sportivi, abbigliamento, materiale didattico 
e altro) da spendere, entro e non oltre il mese di Luglio 2021, dove preferirà l'alunno/a. 
La consegna della borsa di studio avrà luogo in Rieti: località e data verranno comunicate 
direttamente ai vincitori. 

 
Possono partecipare al bando coloro che hanno i seguenti requisiti: 
• residenza nella provincia di Rieti; 
• frequenza di una Scuola di Primo o di Secondo Grado della Provincia di Rieti; 
• essere in regola con il curriculum scolastico; 
• alla fine dell'anno scolastico 2019 ÷ 2020 aver raggiunto la seguente votazione: 
• Scuola di Primo Grado: non inferiore ai 9/10 
• Scuola di Secondo Grado: media non inferiore ai 7/10 
• Aver partecipato a gare di livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale. 
Hanno titolo preferenziale, ad insindacabile giudizio della Commissione del Panathlon Club di 
Rieti, detentori di un titolo nazionale, regionale, provinciale. 
La domanda di partecipazione, di cui si allega il modello, dovrà pervenire, compilata in ogni sua 
parte, pena l'esclusione, entro e non oltre il 15/12/2020, al seguente indirizzo: 
PANATHLON INTERNATIONAL CLUB RIETI 
c/o CONI - Via Fundania, snc - Torre A 02100 Rieti 
o per email all’indirizzo: rieti@panathlon.net 
 
f. to "Presidente 
Avv. Costanzo Truini 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
DATI ANAGRAFICI 

 

COGNOME e NOME:      

LUOGO E DATA DI NASCITA:      

INDIRIZZO:   

TELEFONO:  

E-MAIL:      
 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

 SCUOLA DI PRIMO GRADO 

 SCUOLA DI SECONDO GRADO 
 
INDIRIZZO:   

CLASSE FREQUENTATA:      

VALUTAZIONE SCOLASTICA:     
 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

SOCIETÀ SPORTIVA DI AFFILIAZIONE:     

SPECIALITÀ :      

RISULTATI STAGIONE AGONISTICA :       
 
 

FIRMA DI CONVALIDA 
DEL PROFESSORE DI EDUCAZIONE FISICA 

 
 
 
 
 
 

DATA :   FIRMA STUDENTE 
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