PROVINCIA DI CROTONE
SETTORE

4 – TURISMO SPORT

POLITICHE COMUNITARIE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE
SPORT E SPETTACOLO
AVVISO PUBBLICO 01/2010
ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO/PREMI 2010
PER MERITI SPORTIVI
Scheda Sintetica del Bando
Oggetto
La Provincia di Crotone, ha istituito nr. 4 (quattro) borse di studio dell’importo di Euro
1.410,15 (millequattrocentodieci/15) ciascuna per meriti sportivi;
Destinatari
Le borse per meriti sportivi sono destinate a cittadini residenti nella provincia di
Crotone anche se praticanti altrove che, in qualità di atleti praticanti attività sportiva
c/o associazioni e/o società crotonesi dilettantistiche regolarmente affiliate ed iscritte al
Registro Nazionale del CONI, si siano distinti per lo spiccato talento in eventi sportivi di
livello internazionale, nazionale e di elevato spessore interregionale, cui hanno
partecipato nel corso dell’anno 2010;
Le borse per meriti sportivi sono riservati ai talenti sportivi che alla data di presentazione
della domanda abbiano compiuto i 12 anni e non superato i 20 anni;
Esclusioni
Sono da ritenersi esclusi dalla partecipazione all’assegnazione delle borse di studio per
meriti sportivi gli atleti delle società professionistiche, ossia coloro la cui fonte
primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica;
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il modello predisposto,
dovranno essere indirizzate all’Assessorato allo Sport e al Dirigente del Settore Sport
della Provincia di Crotone e recapitate al Palazzo della Provincia, ubicato alla Via Mario
Nicoletta n.28, e dovranno avere come oggetto “Partecipazione avviso pubblico 01/2010Borse/premi al merito sportivo”.
Scadenza
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente Provincia di Crotone entro il
giorno 15 Giugno 2011, e se inoltrate per mezzo posta, non farà fede il timbro postale.
Informazioni sull’Avviso
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a:
Ufficio Sport Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta 28 – 88900 Crotone
Dr. Filippo Violi 0962.952427
Dr. Sergio Contarino 0962.952560;
Servizio Politiche comunitarie, Sport e Spettacolo, Via M. Nicoletta 28 Crotone
Dr. Carmine Rossi 0962.952326.
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