
 

 
 

BORSA DI STUDIO  “BRAVI A SCUOLA E NELLOSPORT’’ 
 
 

L’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta, Distretto Italia del Panathlon 
International, su proposta del Panathlon Club Maira e con la 
partecipazione dei Club: 
ALBA 
ASTI 
BIELLA 
CHIVASSO 
CUNEO 
DU VAL d’AOSTE 
IVREA-CANAVESE 
MONVISO 
MOTTARONE 
TORINO OLIMPICA 
 

Istituisce 
La Borsa di Studio alla Memoria di 

 
ATTILIO BRAVI 

 
Presidente del Panathlon Cuneo (1992/1995), Consigliere Centrale del 
Panathlon International (1998/1999), Governatore del 3° Distretto Piemonte 
e Valle d’Aosta ( ora Area 3 del Distretto Italia) dal 2000 al 2008, Premio 
Domenico Chiesa Award 2009, Medaglia d’Oro del Panathlon International 
 
 
 
 



La Borsa di studio è destinata agli “Studenti-Atleti’’ che nel corso dell’anno 
2014/2015 frequentano l’ultimo anno scolastico della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado e che nel 2013/2014 abbiano conseguito buoni risultati sia 
nello studio sia nelle specifiche discipline sportive da loro praticate a livello 
federale. 
 
E’ inoltre richiesto che i partecipanti risiedano nel territorio in cui opera uno 
dei Club del Panathlon che hanno aderito all’iniziativa. 
 
La Borsa di Studio del valore di 600 (seicento) €uro sarà consegnata durante 
l’Assemblea Ordinaria dell’Area 3 Distretto Italia-Panathlon International, che 
si terrà nella primavera 2015 in data da destinare. 
 
REQUISITI SCOLASTICI 
 

• Avere conseguito nell’anno scolastico 2013/2014 la media minima dell’8 
senza debiti formativi 

• La media scolastica sarà calcolata sulla base delle votazioni finali 
ottenute  in tutte le materie, Scienze motorie (già Educazione Fisica) e 
Condotta comprese ( è esclusa Religione). 

Allegare alla documentazione copia della pagella finale attestante i voti 
ottenuti o certificazione rilasciata dalla scuola di appartenenza. 

 
REQUISITI SPORTIVI 
 

Premesso che saranno considerati esclusivamente i risultati ottenuti 
dagli studenti tesserati per Associazioni Sportive che partecipano a gare di 
rango  federale delle FSN del CONI e del CIP per partecipare al bando di 
concorso è necessario: 

• Essersi classificato tra i primi 3 posti o avere partecipato a Gare 
Internazionali in rappresentanza dell’Italia o con il Club di 
appartenenza. 

• Essersi classificato tra i primi 3 posti o avere partecipato ai 
Campionati Italiani sia assoluti che giovanili. 

• Essersi classificato tra i primi 3 posti in occasione di un Campionato  
Regionale. 

 
 
 
 
 
 



Saranno presi in considerazione dalla Commissione solo i risultati sportivi 
conseguiti nel periodo compreso tra 
 

il 1° settembre 2013 ed il 31 agosto 2014 
 
Tutta la documentazione relativa al rendimento scolastico ed al curriculum 
sportivo del solo periodo 2013/2014 dovrà pervenire entro e non oltre il  
 

31 gennaio 2015 
 
Tramite e-mail all’indirizzo del Panathlon Club di competenza territoriale, 
ovvero: 
 
ALBA    panathlonclubalba@gmail.com 
ASTI     studio@piacenzastudio.it 
BIELLA   panbiella@gmail.com 
CHIVASSO c  lara1954@hotmail.com 
CUNEO   duttonino@gmail.com 
DU VAL d’AOSTE  carlogobbo44@alice.it 
IVREA-CANAVESE ric.m@libero.it 
MAIRA   panathlonclubmaira@gmail.com 
MONVISO   carloberra@excite.it 
MOTTARONE  camillo.paffoni@libero.it 
TORINO OLIMPICA  info@mcgrafica.it 
 
Chiedendo conferma di avvenuto ricevimento. 
Sarà cura del Club interessato provvedere all’inoltro della documentazione 
alla segreteria del premio “Bravi a scuola e nello sport” 
 
La Commissione Borsa di Studio “Attilio Bravi”: 
Presidente:   Riccarda Guidi Bravi 
Membri giudicanti: Alessandra Visioli 
    Patrizia Notario 
    Fabrizio Corbetta 
    Carlo Gobbo 
 
 

Il Governatore 
Roberto Carta Fornon 

 


