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 Regolamento 
 
Art. 1 - Finalità 
La Borsa di studio Emilio Forni ha lo scopo di 
stimolare i giovani ad un maggiore impegno in 
ambito sportivo e scolastico.  
Consideriamo infatti l’investimento nella scuola e 
nella pratica della pallacanestro, che a Varese 
rappresenta un patrimonio storico e culturale, 
come due facce della stessa medaglia: quella che 
permette ai ragazzi di sviluppare le proprie 
potenzialità, favorendo la crescita personale e 
sociale degli adulti che diventeranno.   
 
 
 
Art. 2 - Destinatari del bando 
Studenti delle scuole medie e superiori della 
Provincia di Varese, iscritti ad una società di 
basket, che hanno dimostrato volontà, impegno e 
dedizione nel coniugare il rendimento scolastico e 
l’impegno cestistico e che si siano distinti per 
motivazione, lealtà e spirito di squadra.  
 
Le candidature dovranno essere promosse 
esclusivamente da associazioni sportive iscritte ai 
campionati FIP o UISP. 
 
 
 
Art. 3 - Tipologie delle borse di studio 
Ciascuna borsa di studio assegnata avrà il valore di 
€ 1.000,00= e verrà così erogata: 
• pagamento della quota di iscrizione alla Società 

di Basket per l’anno 2021/2022; 
• assegnazione di un buono del valore di euro 300 

per l’acquisto di materiale scolastico; 
• buono, di valore variabile in base all’importo 

residuato ad esito del pagamento della quota 
iscrizione alla Società di Basket, per acquisto di 
abbigliamento sportivo e/o buono per acquisto 
di materiale informatico ed elettronico.  

 
 
 
Art. 4 - Commissione esaminatrice 
La borsa di studio sarà assegnata a maggioranza dei 
voti della Commissione formata dai membri del 
Consiglio Direttivo de “Il Basket siamo noi”. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
Nel caso in cui una borsa di studio venisse assegnata 
sulla base di dichiarazioni e/o informazioni non 
corrispondenti al vero, la Commissione si riserva di 
revocare l’assegnazione e di chiederne la 
restituzione. 

Art. 5 - Modalità di ammissione al bando 
Allo scopo di decidere quali ragazzi sostenere nel 
loro percorso, ci rivolgeremo ai Settori Giovanili 
della Provincia, certi che sappiano identificare chi 
più di altri possa trarre beneficio e reale supporto 
dalla borsa di studio. 
 
I criteri presi in considerazione saranno: 
1. di merito: sia per quanto riguarda l’impegno e il 

rendimento scolastico sia per quanto riguarda la 
motivazione e la potenzialità nel contesto 
cestistico; 

2. di reddito: riteniamo fondamentale dare 
un’opportunità a ragazzi che altrimenti 
potrebbero avere preclusa la possibilità di 
studiare/giocare a basket e alle famiglie che 
potrebbero non avere le condizioni economiche 
per sostenere le ambizioni e le potenzialità dei 
figli. 

 
Requisiti minimi per partecipare al bando:  
• residenza nel Comune o in provincia di Varese; 
• iscrizione nell’anno 2020/2021 presso un 

istituto scolastico secondario di primo e secondo 
grado del Comune o della provincia di Varese; 

• attestazione della società sportiva che certifichi 
il tesseramento nell’anno 2020/2021 al 
campionato FIP o UISP e che certifichi l’impegno, 
la passione, la motivazione, fair play e 
rendimento in palestra. 

 
 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 
Il format di presentazione della candidatura alla 
borsa di studio dovrà essere compilato dalla società 
proponente esclusivamente online attraverso il 
portale “RoL - Richieste on-Line” disponibile sul sito 
internet della Fondazione 
www.fondazionevaresotto.it/areariservata 
Le indicazioni sulle modalità di registrazione e di 
accesso alla piattaforma online sono indicate nel 
“Tutorial per la compilazione della SEZIONE 
ANAGRAFICA”, le modalità di presentazione della 
candidatura sono indicate nel “Tutorial per la 
PRESENTAZIONE PROGETTI (RoL)” scaricabili dalla 
pagina “Guide e Tutorial” del sito web della FCVA. 
www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/ 
 
Alla candidatura dovranno essere allegati i seguenti 
documenti:  
• copia della pagella del primo quadrimestre 

all'anno scolastico 2020/2021;  

http://www.fondazionevaresotto.it/areariservata
http://www.fondazionevaresotto.it/guide-tutorial/
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• attestazione della società sportiva che certifichi 
il tesseramento nell’anno 2020/2021 al 
campionato FIP o UISP e che certifichi l’impegno, 
la passione, la motivazione, fair play e 
rendimento in palestra; 

• attestazione ISEE del candidato. 
 
 
 
Art. 7 - Materiale facoltativo da allegare alla 

domanda di ammissione al bando 
I concorrenti potranno integrare la domanda con i 
seguenti materiali: 
• presentazione in cui si descrivono ed indicano il 

proprio rapporto con la scuola e la pallacanestro 
e quali siano le loro ambizioni e desideri per il 
futuro; 

• testimonianze raccolte attraverso materiale 
fotografico, video, attestati o eventuali 
dichiarazioni dei responsabili / allenatori / 
compagni delle società di appartenenza che 
vadano a rafforzare i parametri valutativi di cui 
al successivo articolo.  

Art. 8 - Parametri valutativi 
Le borse di studio saranno assegnate a giudizio 
insindacabile della Commissione sulla base di una 
graduatoria basata su tre indicatori: 
a) pagella scolastica (30%); 
b) impegno in palestra (30%); 
c) valore ISEE (40%).  
 
 
 
Art. 9 - Termini di presentazione delle domande 
Le domande potranno essere presentate entro le 
ore 13:00 di mercoledì, 30.06.2021  
 
 
 
Art. 10 - Premiazioni 
Le borse di studio verranno consegnate entro 
sabato, 31.07.2021
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 Parte finale 
 
Pubblicità e contatti 
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione www.fondazionevaresotto.it e sul sito 
www.ilbasketsiamonoi.it in data 29.04.2021  
Qualsiasi informazione relativa al bando può essere 
richiesta a: 
• Fondazione Comunitaria del Varesotto:  

Mail: bandi@fondazionevaresotto.it 
Tel.: 0332 287.721 (negli orari di apertura al 
pubblico) 

• Associazione Il Basket Siamo Noi:  
Mail: info@ilbasketsiamonoi.it 

I progetti selezionati e gli enti destinatari di 
contributo verranno pubblicati sui siti istituzionale 
delle due organizzazioni. 
 
 
Codice etico 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus ha 
adottato il proprio Codice Etico con lo scopo di 
definire e formalizzare i valori etici in cui si 
riconosce, affinché tali valori costituiscano 
l’elemento base della cultura dell’Ente, nonché lo 
standard di comportamento di chiunque operi 
nell’interesse o a vantaggio della Fondazione stessa 
nella conduzione delle attività funzionali al 
perseguimento degli scopi.  
In particolare, la Fondazione intende contribuire al 
benessere sociale e alla crescita della comunità 
nella quale svolge le proprie attività attraverso la 
dovuta considerazione dei diritti e delle esigenze 
della popolazione locale, con particolare 
riferimento alle istituzioni ed agli Enti del Terzo 
Settore (ETS) presenti. 
La consapevolezza della responsabilità sociale della 
Fondazione nei confronti della comunità locale in 
cui opera costituisce un principio-guida nello 
svolgimento delle attività, nella convinzione che il 
dialogo con la società civile e il suo coinvolgimento 
rappresentano un valore fondamentale della 
Fondazione. 
www.fondazionevaresotto.it/TRASPARENZA/  

Conflitto di interesse 
In caso di presenza di conflitto di interesse tra l’ente 
proponente e l’associazione “Il Basket siamo noi” 
e/o la Fondazione Comunitaria del Varesotto è 
obbligatorio darne notizia all’atto di presentazione 
della richiesta di contributo. La comunicazione deve 
contenere precise informazioni circa la natura, i 
termini, l’origine e la portata dell’interesse. 
 
 
Trattamento dati 
Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus e 
l’associazione “Il Basket Siamo Noi”, in qualità di 
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento UE 2016/679, informa che i dati 
personali saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa Privacy ed in particolare del 
Regolamento UE 2016/679.  
Nella modulistica di presentazione del bando si 
fornisce il testo completo dell’informativa redatta ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a 
cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra 
le altre cose: le finalità, i dati oggetto di 
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili 
dall’interessato. 
www.fondazionevaresotto.it/PRIVACY-POLICY/  
 
La Fondazione si riserva la facoltà di rendere 
pubblica la documentazione presentata e/o relativa 
ai risultati ottenuti mediante la realizzazione dei 
progetti sostenuti attraverso mostre, cataloghi, 
pubblicazioni, convegni o altre forme che riterrà 
opportune (on-line e off-line) con il solo obbligo di 
citare l’autore e il proponente, con la finalità di 
divulgazione del progetto.  
In ogni caso la documentazione pervenuta non 
verrà restituita. 
 

 
* * * * * * * * * * * * * 

 
Si raccomanda di prendere visione delle guide e dei tutorial di supporto alla compilazione dell’anagrafica 

dell’ente e del progetto, scaricabili nella pagina “Guide e Tutorial” del sito della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto in quanto parte integrante del Bando. 

 
1100 - Varese (VA) 
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