12^ edizione “Borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio”
Manuel Bobicchio ci ha lasciati nel 2007, a 17 anni, per un male improvviso: era appena finita la
sua prima stagione in maglia Aquila Basket Trento e lui era stato tra i migliori della squadra:
Manuel era sempre presente agli allenamenti, mostrava un entusiasmo contagioso in ogni
occasione oltre ad avere un innegabile talento che sapeva mettere al servizio della squadra.
Il suo impegno quotidiano, però, non era rivolto solo alla pallacanestro, ma anche alla scuola:
Manuel frequentava l’Istituto Tecnico Biologico “De Carneri” di Civezzano, dove aveva ottimi voti.
Per questo motivo, per ricordare Manuel, dal 2008 sono state istituite delle borse di studio per i
giocatori del settore giovanile che avevano dimostrato un grande impegno sia a scuola che in
palestra, proprio come Manuel.
Anche quest’anno, per l’XII edizione delle “Borse di Studio in memoria di Manuel Bobicchio”, la
Fondazione Aquila Basket, in partnership con Caf ACLI e FIP Trento, vuole premiare con una borsa
di studio del valore di 300 euro i 15 studenti/atleti delle società sportive della Dolomiti Energia
Basketball Academy che nell’anno scolastico 2017/18 hanno saputo impegnarsi più di tutti sul
campo da basket e in palestra.
REGOLAMENTO 12^ ed. “BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MANUEL BOBICCHIO”
Per la 12 ^ edizione delle “Borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio” saranno assegnate n.
15 Borse di Studio di € 300 (euro trecento/00) ciascuna, agli studenti che si sono particolarmente
distinti per meriti scolastici e impegno nel proprio lavoro in palestra durante l’anno scolastico
2017/2018.
 n. 7 borse di studio saranno assegnate agli studenti che hanno frequentato le scuole medie;
 n. 4 borse di studio saranno assegnate agli studenti che hanno frequentato il biennio delle
scuole superiori;
 n. 4 borse di studio saranno assegnate agli studenti che hanno frequentato il triennio delle
scuole superiori.
Tra i vincitori della 12^ edizione delle borse di studio verrà selezionato anche un vincitore
assoluto, ossia colui che tra tutti quanti avrà ottenuto il punteggio massimo: costui, oltre a
ricevere la borsa di studio di 300 euro, avrà la possibilità di vivere una trasferta di campionato
insieme alla squadra della Dolomiti Energia Trentino!
L’assegnazione delle borse di studio avverrà secondo quanto previsto dal presente Regolamento,
che sarà diffuso mediante affissione presso le segreterie o palestre delle società sportive della
Dolomiti Energia Basketball Academy, pubblicato sui rispettivi siti web e trasmesso via e-mail o
distribuito in forma cartacea agli interessati.
a) Potranno domandare l’assegnazione, entro il 21 dicembre 2018, i genitori degli studenti che
presentino i seguenti requisiti minimi:

-

Atleti tesserati per le società sportive aderenti alla Dolomiti Energia Basketball Academy
per la stagione sportiva 2018/19 e in possesso della Academy Card;
promozione all’anno successivo o ammissione agli esami di stato con media uguale o
superiore a 8/10 relativi all'anno scolastico 2017/2018 per le scuole (per le scuole medie si
calcola 5 per NON SUFFICIENTE, 6 per SUFFICIENTE, 7 per DISCRETO, 8 per BUONO, 9 per
DISTINTO, 10 per OTTIMO); media superiore o uguale ai 7/10 per le scuole superiori

b) la domanda, da compilarsi in carta semplice con indicati i dati del ragazzo/a (nome, cognome,
data di nascita, squadra di appartenenza) da far pervenire c/o la Segreteria di Fondazione
Aquila Basket, (piazzetta Lunelli 10, mail: info@aquilabasket.it; fax 0461 331307) dovrà essere
corredata della seguente documentazione:
-

copia conforme della pagella o attestazione equivalente;
Attestazione ISEE da ottenere presso una sede del Caf ACLI:
- nella provincia di Trento, è possibile richiedere un appuntamento per il rilascio
della Attestazione ISEE telefonando al numero 0461.274988 o scrivendo a
info@aclitrentine.it;
- nella provincia di Bolzano, è possibile richiedere un appuntamento per il rilascio
della Attestazione ISEE telefonando al numero 0471.301689;
- nella provincia di Belluno, è possibile richiedere un appuntamento per il rilascio
della Attestazione ISEE telefonando al numero 0437.944853 o scrivendo a
belluno@acliservice.acli.it;
- nella provincia di Vicenza, è possibile richiedere un appuntamento per il rilascio
della Attestazione ISEE telefonando al numero 0444.955002/0444.870700 o
scrivendo a vicenza@acliservice.acli.it
- nella provincia di Verona, è possibile richiedere un appuntamento per il rilascio
della Attestazione ISEE telefonando al numero 0458.065550 o scrivendo a
prontoacli@acliverona.it

c) le borse di studio saranno assegnate a giudizio insindacabile della Commissione formata dai
genitori di Manuel, dal Presidente Fondazione Aquila, dal Presidente della Dolomiti Energia
Basketball Academy, dal Presidente dell’Istituto De Carneri e dal Direttore di Acli Servizi
Trentino sulla base di una graduatoria basata su tre indicatori:
- pagella scolastica (40%);
- impegno in palestra (20%);
- valore ISEE (40%).
d) le borse di studio verranno consegnate in occasione della gara di campionato della Dolomiti
Energia Trentino di domenica 17 marzo 2019 contro Alma Trieste;
e) 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.

