
 

  

 

 

 

 

EMIL BANCA e HERON SCSD  
 

presentano il 

 

PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT" 

 

per l’Anno Scolastico e Sportivo 2022/2023 

 

 
Premessa  

Emil Banca rinnova il suo impegno a premiare gli studenti che sappiano unire i meriti sportivi con quelli scolastici. 

L’obiettivo è quello di valorizzare chi riesce a conciliare sport e studio, senza che l’impegno per l’uno vada a discapito 

dell’altro, ottenendo buoni risultati sia a scuola che sui campi sportivi, promuovendo così una cultura dello sport che 

non si contrapponga all’efficace adempimento degli obblighi scolastici.  

 

Oggetto 

Emil Banca istituisce il PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT" per l’anno scolastico e sportivo 2022/23. 

Attraverso questo premio si intende sostenere giovani sportivi capaci di ben conciliare l’attività di studio con la 

pratica sportiva agonistica. 

 

Numero, valore e destinatari dei premi 

I premi saranno in numero di quindici (15) complessivi e da quest’anno, oltre che al settore Basket e Volley, verranno 

assegnati anche al settore Frisbee. In particolare saranno premiati: 

✔ sei studenti/studentesse della scuola secondaria di 1° grado (tre per il Basket e tre per il Volley) 

✔ nove studenti/studentesse della scuola secondaria di 2° grado (tre per il Basket, tre per il Volley e tre per il 

Frisbee) 

che abbiano svolto regolare campionato di categoria per la stagione agonistica 2022/23.  

Il beneficio economico viene concesso ai concorrenti sotto forma di libretto di risparmio o conto corrente Emil Banca 

e sarà il riconoscimento ufficiale di una dimostrata eccellenza di risultati sportivi e di un adeguato rendimento 

scolastico. 

 

I Premi per gli studenti saranno così ripartiti: 
 

 SCUOLE DI 1° GRADO (per i settori Basket e Volley) 

● 150 €  per il 1° classificato 

● 100 €  per il 2° classificato 

● 50 €  per il 3° classificato 
 

SCUOLE DI 2° GRADO (per i settori Basket, Volley e Frisbee) 

● 200 €  per il 1° classificato  

● 150 €  per il 2° classificato 

● 100 €  per il 3° classificato 



 

Consegna dei premi 

I Premi saranno versati su un prodotto Emil Banca a scelta tra: carta Teenager, la carta prepagata dai 12 ai 18 anni o 

libretto di risparmio nominativo o conto corrente intestato al premiato. 

 

Modalità di partecipazione 

Tutti gli iscritti della Società potranno presentare entro il 30 gennaio 2023 l’apposita domanda di adesione, da 

compilare cliccando il bottone qui sotto. La domanda dovrà contenere obbligatoriamente i dati dell’atleta e del 

genitore, o di chi ne fa le veci, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 

 

 

 

 

Commissione esaminatrice e criteri di valutazione 

Il genitore o chi ne fa le veci, entro il 30 giugno 2023, dovrà inviare una mail all’indirizzo concorsi@progettoheron.it 

con la seguente documentazione: 

▪ copia della scheda di valutazione di fine anno scolastico 2022-2023; 

▪ eventuali certificazioni che attestino l’impegno dell’atleta anche al di fuori dell’ambito sportivo (attività di 

volontariato, corso di musica, teatro, lingue etc.). 

La certificazione del titolo di studio con l’esito finale conseguito può essere allegata in copia conforme all'originale. 

Attenzione: non sono valide autocertificazioni dei voti ricevuti o di attività extrascolastiche. Non è inoltre considerato 

valido il solo attestato di superamento esame finale per le classi di terza media. Heron non si assume la responsabilità 

in caso di invio di documenti non idonei alla partecipazione del concorso.  

I crediti sportivi verranno valutati dalla commissione valutatrice (sotto indicata).  

Per situazioni particolari si può convenire con la Società la consegna in data successiva al 30/6/2022 ma deve essere 

la famiglia stessa a farsi carico di informare la società del ritardo. 

 

Modalità di assegnazione e formazione graduatoria 

La Commissione esaminatrice valuterà il curriculum scolastico, quello sportivo e gli eventuali crediti extrascolastici 

dell’atleta (vedi tabella punteggi allegata). La graduatoria dei vincitori scaturirà dalla somma risultante dai punteggi 

attribuiti per profitti scolastici, crediti sportivi ed eventuali crediti extrascolastici. 

▪ In caso di parità di punteggio, prevale chi ha ottenuto il profitto sportivo superiore 

▪ In caso di ulteriore parità di punteggio, prevale chi ha ottenuto il profitto scolastico superiore 

▪ In caso di ulteriore parità di punteggio prevale il partecipante più giovane. 

 

Commissione valutatrice 

Verrà istituita un’apposita Commissione per l'esame e la stesura della relativa graduatoria. La Commissione sarà 

composta da 5 membri, precisamente: 

- Alessandro Masetti, Referente Terzo Settore Emil Banca 

- Marcello Campani, Presidente di Heron Scsd 

- Milo Vergnani, Responsabile Heron Volley  

- Rodny Olivares, Responsabile Heron Basket  

- Riccardo Montanari, Responsabile Heron Frisbee 

 

Profitto scolastico, credito sportivo, crediti extrascolastici 

La Commissione esaminatrice per l’assegnazione dei premi si atterrà ai criteri e punteggi come da tabella allegata. 

 

Assegnazione PREMIO EMIL BANCA "STUDIO E SPORT" 

Il punteggio provvisorio assegnato all’atleta partecipante verrà inviato singolarmente via mail (verificare con 

attenzione, in fase di iscrizione, l’inserimento corretto dell’indirizzo). Dalla data di invio ogni partecipante avrà 7 

giorni a disposizione per produrre eventuali nuove certificazioni o presentare osservazioni in merito.  

Scaduto detto termine sarà approvata la graduatoria definitiva con l’assegnazione dei Premi ai vincitori, che ne 

riceveranno notizia da parte della Commissione stessa.  

La premiazione avverrà in concomitanza di un momento di incontro organizzato da Heron nel mese di settembre ’23. 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

mailto:concorsi@progettoheron.it
https://forms.gle/r1dw8kQbTGVZjPN76
https://forms.gle/r1dw8kQbTGVZjPN76


TABELLA PUNTEGGI  

PROFITTO SCOLASTICO PUNTI 

Voto medio in pagella da 7,00 a 7,50 10 

Voto medio in pagella da 7,51 a 8,00 11 

Voto medio in pagella da 8,01 a 8,50 12 

Voto medio in pagella da 8,51 a 9,00 13 

Voto medio in pagella da 9,01 a 9,50 14 

Voto medio in pagella da 9,51 a 10,00 15 

 

 
 

IMPEGNO SPORTIVO PUNTI 

Presenza stabile a 2 allenamenti settimanali 1 6 

Presenza stabile a 3 allenamenti settimanali 7 

Presenza stabile a 4 allenamenti settimanali 8 

Assenza di provvedimenti disciplinari durante la stagione 3 

Presenza in palestra come aiuto istruttore 2 

Presenza come arbitro o refertista 2 0,2 a timbro 

 

 
 

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PUNTI 

Attività di volontariato 3 da 1 a 3 

Altre attività formative (corsi di musica, teatro, lingua) 4 1 

  

 

 

1 se la frequenza è stata inferiore all'80% degli allenamenti = 1 punto in meno 

2 faranno fede i timbri apposti sul libretto QUASI STAFF consegnato a tutti gli atleti 

3 i punti saranno assegnati in base alle ore di volontariato svolte: fino a 20 ore 1 punto, fino a 40 ore 2 punti, oltre 

le 40 ore 3 punti 

4 queste attività danno diritto a 1 punto totale nel loro insieme. La Commissione si riserva di aggiungere fino a un 

massimo 0,5 punti per tale voce a coloro i quali dimostreranno di avere svolto più attività con impegno. 


