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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 

BORSA DI STUDIO  
“E NZIO ZANOTTI FRAGONARA ” 

ANNO 2019 
 

Il Comune di Trecate, unitamente alla famiglia Zanotti Fragonara, ha istituito una borsa di studio 
rivolta a bambini/bambine e ragazzi/ragazze che siano al tempo stesso sportivi e studenti. 

In particolare, la borsa di studio vuole premiare quegli atleti che hanno raggiunto risultati di 
rilievo in ambito sportivo pur mantenendo un buon rendimento scolastico, sapendo coniugare al 
meglio sport e studio, allo scopo di stimolare i giovani ad un maggior impegno nell’ambito tanto 
dello studio quanto dello sport e concorrendo così alla promozione e alla valorizzazione del 
panorama sportivo trecatese. 

L’importo della borsa di studio è di Euro 500,00. 

La borsa di studio è intitolata a Enzio Zanotti Fragonara, Sindaco di Trecate dal 2006 al 2010, 
scomparso il 1° agosto 2017. 

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti e le 
studentesse delle scuole primaria (elementare), secondaria di primo grado (media) e secondo grado 
(superiore), sia pubbliche che paritarie, e di università o scuole para-universitarie, sia pubbliche che 
private, in possesso dei seguenti requisiti: 
- devono essere residenti nel Comune di Trecate alla data di pubblicazione del bando; 
- devono essere iscritti a un’associazione o a una società sportiva, non necessariamente trecatese, 

riconosciuta dal CONI o affiliata a enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; 



- devono aver conseguito nell’anno scolastico o accademico 2018-2019: 
 l’ammissione alla classe successiva (per le scuole primaria e secondaria); 
 l’ammissione all’esame di stato (ex esame di licenza media, per gli studenti dell’ultimo anno 

della scuola secondaria di primo grado, o ex esame di maturità, per gli studenti dell’ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado); 

 il superamento di almeno due esami (per l’università o scuole para-universitarie); 
- devono aver raggiunto, nella stagione sportiva 2018-2019, almeno un risultato sportivo di rilievo 

tra quelli sottoelencati. 

Il limite massimo di età per la partecipazione è di 25 anni. 

COME SI PARTECIPA  

Gli atleti/studenti che vogliono partecipare alla selezione devono inviare domanda al Comune di 
Trecate usando il modulo allegato al presente bando, pubblicato sul sito www.comune.trecate.no.it. 

Nel caso di minorenni, la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da un tutore legale o, 
comunque, dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale. 

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all’Ufficio Protocollo, Piazza Cavour 24, 
28069 Trecate (NO) e può essere inviata con una delle seguenti modalità: 
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo, al 2° piano del Palazzo Municipale; 
- a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, farà fede la data del 

timbro postale); 
- via PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: trecate@postemailcertificata.it. 

Alla domanda dovrà essere allegato un documento (fotocopie di eventuali attestati ricevuti, 
articoli di giornale, pagine internet, ecc.) che comprovi il risultato sportivo dichiarato e la fotocopia 
della pagella scolastica, o del diploma, o la stampa degli esami sostenuti, a comprova del risultato 
scolastico. 

IMPORTO  

L’importo della borsa di studio è di Euro 500,00. 

TERMINI  

Il termine per la presentazione della domanda è alle ore 12.00 del 14 novembre 2019. Nel caso 
in cui la domanda venga spedita con lettera raccomandata A.R., farà fede la data del timbro postale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I meriti sportivi e scolastici verranno valutati da un’apposita Commissione esaminatrice, formata 
dal Sindaco (o da un suo delegato) con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Settore 
Amministrativo, da un Dirigente scolastico, da un Insegnante di scienze motorie e sportive e da un 
membro della famiglia Zanotti Fragonara, oltre che da un dipendente comunale dell’Ufficio Sport 
con funzione di segretario. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Nella valutazione complessiva, i meriti sportivi avranno un peso del 60%, mentre i meriti 
scolastici avranno un peso del 40%. 



a. Criteri di valutazione dei meriti sportivi  

sport individuali 
- partecipazione a competizioni ufficiali di livello provinciale senza premi ..............  punti 5 
- 1°, 2° o 3° posto in competizioni ufficiali di livello provinciale   oppure 

partecipazione a competizioni ufficiali di livello regionale senza premi .................  punti 10 
- 1°, 2° o 3° posto in competizioni ufficiali di livello regionale   oppure 

partecipazione a competizioni ufficiali di livello nazionale senza premi .................  punti 20 
- 1°, 2° o 3° posto in competizioni ufficiali di livello nazionale   oppure 

partecipazione a competizioni ufficiali di livello internazionale senza premi .........  punti 30 
- 1°, 2° o 3° posto in competizioni ufficiali di livello internazionale   oppure 

partecipazione ai Campionati Europei di categoria senza premi...............................  punti 40 
- 1°, 2° o 3° posto ai Campionati Europei di categoria   oppure 

partecipazione ai Campionati Mondiali di categoria senza premi.............................  punti 45 
- 1°, 2° o 3° posto ai Campionati Mondiali di categoria   oppure 

partecipazione ai Giochi Olimpici senza premi......................................................... punti 50 
- 1°, 2° o 3° posto ai Giochi Olimpici .........................................................................  punti 60 

sport di squadra 
- convocazione nella rappresentativa provinciale di categoria 

senza partecipazione a gare ufficiali .........................................................................  punti 5 
- convocazione nella rappresentativa regionale di categoria  

senza partecipazione a gare ufficiali   oppure 
partecipazione a gare ufficiali della rappresentativa provinciale di categoria ..........  punti 10 

- convocazione nella rappresentativa nazionale di categoria  
senza partecipazione a gare ufficiali   oppure 
partecipazione a gare ufficiali della rappresentativa regionale di categoria .............  punti 20 

- partecipazione a gare ufficiali della rappresentativa nazionale di categoria 
senza premi ...............................................................................................................  punti 30 

- partecipazione a Campionati Europei con la rappresentativa nazionale 
senza premi ...............................................................................................................  punti 40 

- 1°, 2° o 3° posto a Campionati Europei con la rappresentativa nazionale   oppure 
partecipazione a Campionati Mondiali con la rappresentativa nazionale 
senza premi ...............................................................................................................  punti 45 

- 1°, 2° o 3° posto a Campionati Mondiali con la rappresentativa nazionale   oppure 
partecipazione ai Giochi Olimpici con la rappresentativa nazionale 
senza premi ...............................................................................................................  punti 50 

- 1°, 2° o 3° posto ai Giochi Olimpici con la rappresentativa nazionale ....................  punti 60 

Nel caso in cui l’atleta, nel corso della stagione sportiva 2018-19, abbia partecipato a più eventi 
sportivi, il punteggio verrà attribuito all’evento di maggior rilievo agonistico. 

b. Criteri di valutazione dei meriti scolastici 

scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado - anni intermedi 
- promozione con uno o più debiti ..............................................................................  punti 5 
- promozione senza debiti e con media dei voti pari a 6 .............................................  punti 10 
- promozione con media dei voti da 6 a 7 ...................................................................  punti 20 
- promozione con media dei voti da 7 a 8 ...................................................................  punti 30 
- promozione con media dei voti da 8 a 9 ...................................................................  punti 35 
- promozione con media dei voti da 9 a 10 .................................................................  punti 40 



scuola secondaria di 1° e 2° grado - anni conclusivi 
- esame di stato non superato ......................................................................................  punti 5 
- voto dell’esame di stato pari a 6 (o 60/100) .............................................................  punti 10 
- voto dell’esame di stato pari a 7 (o da 61/100 a 70/100) ..........................................  punti 20 
- voto dell’esame di stato pari a 8 (o da 71/100 a 80/100) ..........................................  punti 30 
- voto dell’esame di stato pari a 9 (o da 81/100 a 90/100) ..........................................  punti 35 
- voto dell’esame di stato pari a 10 (o da 91/100 a 100/100) ......................................  punti 40 

università e scuole para-universitarie 
- due esami superati con media dei voti pari a 18/30 ..................................................  punti 5 
- due esami superati con media dei voti da 19/30 a 21/30 ..........................................  punti 10 
- due esami superati con media dei voti da 22/30 a 24/30    oppure 

tre o più esami superati con qualunque media dei voti .............................................  punti 20 
- due esami superati con media dei voti da 25/30 a 27/30    oppure 

tre o più esami superati con media dei voti non inferiore a 21 .................................  punti 30 
- due esami superati con media dei voti da 28/30 a 30/30    oppure 

tre o più esami superati con media dei voti non inferiore a 24 .................................  punti 35 
- tre o più esami superati con media dei voti non inferiore a 27 .................................  punti 40 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei due punteggi parziali. La borsa di studio sarà 
assegnata allo studente-atleta che avrà conseguito il punteggio più alto. 

In caso di ex aequo tra più aspiranti la borsa di studio sarà assegnata all’atleta più giovane. 

PREMIAZIONE  

L’assegnazione della borsa di studio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica entro il mese di 
dicembre e, comunque, dopo l’espletamento dei lavori di valutazione da parte della Commissione 
esaminatrice. 

La data verrà comunicata direttamente a ciascuno dei partecipanti, all’indirizzo (preferibilmente) 
email che avranno indicato sulla domanda di partecipazione. Il Comune di Trecate non è 
responsabile della mancata ricezione delle comunicazioni nel caso in cui venga indicato indirizzo 
email errato. 

CASI DI MANCATA ASSEGNAZIONE  

In caso di assenza di candidati meritevoli, la Commissione si riserva la facoltà di non assegnare 
la borsa di studio. In tal caso, la Giunta comunale deciderà con proprio atto, sentita la famiglia 
Zanotti Fragonara, se mantenere tale somma quale dotazione per l’anno successivo oppure se 
aggiungerla a quella dell’anno successivo, aumentando di conseguenza il valore della borsa o, in 
alternativa, aumentare a due il numero di borse assegnate. 

   
Per qualunque informazione o chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Sport: tel. 0321 

776.389, email sport@comune.trecate.no.it. 

Trecate, 15 ottobre 2019 
IL VICESEGRETARIO GENERALE  

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Tiziana PAGANI 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


