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Il presente Bando, emanato a seguito della pubblicazione del regolamento dei premi di 
studio e della Delibera del Consiglio federale n. 4/A del 25 gennaio 2019, disciplina le 
finalità e le modalità di erogazione dei premi di studio conferiti dalla Federazione Italiana 
Pallacanestro, con sede in Roma alla Via Vitorchiano n. 113, Part. IVA 01382041000, ad 
atleti/studenti tesserati per la Federazione ed appartenenti alle società e associazioni 
sportive affiliate alla Federazione Stessa. 

 

Art. 1 – FINALITA’ 

La finalità del presente bando è la regolamentazione dei premi di studio messi a 
disposizione dalla Federazione Italiana Pallacanestro agli studenti di scuola media 
superiore di 2° grado, tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e facenti parte di 
società sportive dilettantistiche.  
I premi di studio sono riferiti a somme di denaro allo scopo di riconoscere agli 
atleti/studenti più meritevoli sia in campo sportivo che scolastico una premialità, e volti 
a promuovere e sensibilizzare le migliori pratiche sportive ed il connubio con una 
adeguata preparazione scolastica. 
 
    

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare all’assegnazione dei premi di studio gli atleti/studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. Iscritti a Scuola media superiore di 2° grado per l’anno 2018/2019; 
b. Tesserato come atleta per la Federazione Italiana Pallacanestro; 
c. In regola con il tesseramento per l’anno sportivo 2019/2020; 
d. Iscritto a referto nell’anno sportivo 2018/2019 ad almeno 10 partite tra i 

campionati U14 – U15 – U16 – U18.  

Il numero massimo di destinatari a cui verranno conferiti i premi di studio sono 50 ripartiti 
secondo quanto previsto dalla Commissione esaminatrice. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione per l’assegnazione dei premi di studio (All.1) dovrà essere 
presentata via email all’indirizzo spp@fip.it tramite la email “spes” della società 
appartenente e/o email del candidato/genitore o esercente la tutela, entro e non oltre il 20 
dicembre 2019. Non potranno essere accettate domande incomplete, pervenute da 
indirizzi mail non istituzionali e presentate oltre tale data.  

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 

- fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido; 



- copia della pagella scolastica anno 2018/2019 della scuola superiore di 2° grado 
(la commissione esaminatrice si riserva il diritto di effettuare i dovuti controlli 
tramite gli istituti che hanno rilasciato le pagelle). 
  

 ART. 4 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E GRADUATORIA DI IDONEITA’ 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta dai 
membri del direttivo del Settore Organizzazione Territoriale (SOT) della Federazione 
Italiana Pallacanestro (Marco Tajana, Marcello Crosara, Massimiliano Serrao, Alberto 
Bennati, Giuseppe Olive), dal Consigliere Federale e responsabile del Settore Giovanile 
Marco Petrini, e dal Funzionario della Federazione Italiana Pallacanestro Antonia 
Calcioli.  
I Criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione Esaminatrice al fine di selezionare i 
candidati più meritevoli saranno: 

1. Rendimento Scolastico; 
2. Merito Sportivo; 
3. Comportamento in gara; 
4. Numero di partite giocate; 
5. Età; 
6. Sorteggio. 

Per Merito Sportivo si intende partecipazione ai campionati Eccellenza/Regionale e la 
convocazione dal settore Squadre Nazionali Giovanili, e per Comportamento in gara si 
intende che l’atleta non abbia preso provvedimenti disciplinari nel corso del campionato 
di riferimento. I premi non possono essere vinti dallo stesso candidato per due annate 
consecutive. 
I punteggi per ogni singolo criterio sono i seguenti: 

1. Rendimento Scolastico: con la media del “9” si avranno 20 punti, con la media 
dell’”8” si avranno 15 punti, con la media del “7” si avranno 10 punti, con la 
media del “6” si avranno 5 punti; 

2. Merito Sportivo: se si è partecipato a Campionati Eccellenza si avranno 10 punti 
se si è partecipato a Campionati Regionali si avranno 5 punti e se si è stati 
convocati dal settore Squadre Nazionali Giovanili si avranno 5 punti; 

3. Comportamento in gara: se non si sono avuti provvedimenti disciplinari (verificati 
con gli organi di giustizia federali tramite casellario) verranno assegnati 5 punti; 

4. Numero di partite giocate: con “10” gare giocate si avranno 5 punti, con numero 
di gare giocate superiori a “10” e fino a “15” comprese si avranno 10 punti, con 
numero di gare giocate superiori a “15” e fino a “20” comprese si avranno 15 
punti, oltre le “20” partite giocate si avranno 20 punti. 

5. Età: in caso di uguale punteggio tra più atleti/studenti a chi ha un’età maggiore 
verranno assegnati 5 punti, ciò in quanto l’atleta/studente più giovane avrà 
maggiori occasioni di partecipare all’assegnazione dei premi di studio negli anni 
successivi. 

6. Sorteggio: il sorteggio sarà effettuato nel caso di ex equo tra più candidati.    



Conclusa la selezione, la Commissione Esaminatrice definisce la graduatoria generale 
finale e con specifico provvedimento verrà approvato il verbale di selezione e le 
graduatorie degli idonei destinatari dei premi di studio. Il nome dei vincitori/trici saranno 
resi pubblici sul sito web della Federazione Italiana Pallacanestro e comunicato alle 
società. 

Il giudizio della Commissione Esaminatrice è insindacabile. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO  

Sono stati individuati per l’anno 2018/2019 50 premi dal valore unitario di 1.000€ che 
saranno suddivisi in 19 premi per ogni Comitato Regionale e 31 assegnati in base al 
numero di tesserati registrati per ogni Comitato Regionale (All.2). Tale criterio di 
suddivisione dei premi è stato scelto per garantire una equa suddivisione in base 
all’incidenza degli atleti/studenti tesserati dislocati sul territorio. I premi verranno 
consegnati in un'unica cerimonia il giorno 15 febbraio 2020 presso la sala d’onore del 
CONI.   
 

ART. 6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE  

Il premio, determinato nella misura di cui all’articolo 5, rientrando nelle previsioni 
dell’art. 67, comma 1, lettera m, del TUIR, verrà assoggettato alla disciplina dell’art. 69 
comma 2, dello stesso TUIR. Poiché l’attuale versione dell’art. 69 esime dall’imposizione 
i primi 10.000,00 euro di reddito, i vincitori/trici saranno tenuti, prima del percepimento 
del premio, a rilasciare apposita certificazione attestante l’eventuale superamento della 
suddetta soglia di esenzione. In assenza della anzidetta autocertificazione non sarà 
possibile erogare il premio assegnato.  

  

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E GDPR  

Il trattamento dei dati del presente bando di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti 
norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 denominato GDPR. Tutti i dati richiesti sono destinati alle 
operazioni finalizzate all’espletamento del procedimento rivolto all’assegnazione dei 
Premi di Studio. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine della partecipazione 
all’assegnazione dei premi. In caso di mancata presentazione o resa incompleta, 
conseguirà l’esclusione dalla selezione stessa. 
L’informativa completa al trattamento dei dati personali è disponibile sul sito federale 
(www.fip.it)  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Pallacanestro, nella figura del 
suo legale rappresentante.  
 

La Federazione Italiana Pallacanestro 


