
	  

	  

 
 
 
 
 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“VERSO IL TALENTO “ 
 

Attività di assistenza ad Atleti e Società Sportive con potenziali atleti di alto livello 
 
Premessa 

Il progetto prende spunto dall’esperienza di alcune Federazioni Nazionali che hanno 
fortemente legato la ricerca e il perfezionamento del talento con il territorio. 

L’iniziativa si rivolge a quegli atleti di buona prestazione in cui si riscontrano attitudini 
sportive di livello e relative Società Sportive di appartenenza, tesserati per la FIN, FIPM o altre 
federazioni sportive. 
Partner coinvolti nel progetto: 

FIPM Comitato Regionale Emilia Romagna, Enti Locali ed eventuali Sponsor. 
Obiettivi e finalità: 

Sostenere ed incentivare gli Atleti che dimostrino di possedere qualità e possibilità 
d’inserimento in ambito delle squadre nazionali di PENTATHLON MODERNO e  conseguentemente, 
concedere anche alle Società  Sportive di appartenenza un sostegno   economico e/o tecnico-
organizzativo come indennità di preparazione allo sviluppo delle  potenzialità espresse. 
Modalità:  

Il Progetto prevede l’istituzione di “Borse di Studio” da assegnare ad Atleti con le 
caratteristiche sopra citate, tesserati per Società Sportive della provincia di Modena.  

Gli atleti in questione, a loro scelta, potranno rimanere ad allenarsi nelle società di 
provenienza, in tal caso il CTF FIPM fornirà il supporto tecnico e logistico per le discipline non 
coperte dalla società. 
Concessione delle Borse di Studio: 

Le Borse di Studio verranno concesse agli Atleti e alle Società Sportive di appartenenza  con 
le seguenti  modalità 

• per il 50 % del loro importo agli Atleti; 
• per il 50%  alle Società di appartenenza e/o al tecnico allenatore . 

Requisiti richiesti: 
• Eta’ compresa tra i 12 ed i 17 anni. 
• Superamento di un periodo di prova indicativo di 15/30 giorni 

Gli Atleti che hanno già goduto di Borsa di Studio nell’ anno precedente, non possono 
essere destinatari di altra Borsa per l’anno in corso. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà disposta, ad insindacabile  giudizio, del Comitato 
Regionale FIPM Emilia Romagna 
Domande:  

Tutte le Società Sportive e gli atleti dovranno inoltrare la richiesta di Borsa di Studio, 
allegando breve curricola contenente il tipo di attività svolta e il numero e l’intensità degli 
allenamenti, gli anni di allenamento e una autovalutazione fisica, entro il 30 novembre 2013 ad 
ASD AVIA PERVIA MODENA via S.Faustino 113, info@pentamodena.com 

Per la stagione 2013_2014 sono previste: n°4  borse di Studio da Euro 500,00. 
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