AVIS Comunale
di Cremona
N° 28 BORSE E PREMI DI STUDIO PER €. 11.250
Anno Scolastico 2017/2018 - Anno Accademico 2018
La consegna dei riconoscimenti sarà effettuata durante le manifestazioni avisine a partire dal mese di Novembre 2018
presso la sede dell’AVIS Comunale di Cremona, via Massarotti n° 65.

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Le Borse e Premi di studio sono riservate esclusivamente ai soci dona tori
con almeno una donazione o a ﬁgli minorenni, alla data di conclusione
dell’anno scolastico, dei soci donatori dell’AVIS Comunale di Cremona.
Sulla domanda, redatta in carta semplice, speciﬁcare a quale fascia di Borse
di Studio si intende partecipare (Borse di Studio identiﬁcate dalle lettere
A, B, C).
Alla domanda, a seconda della borsa a cui si concorre, allegare: documento attestante la promozione e le votazioni riportate, copia del diploma con votazione riportata, copia del certiﬁcato di Laurea con votazione
riportata. Per i laureati indicare, nella domanda, gli anni della durata del
corso di laurea.
Per le Borse di Studio offerte dall’Associazione culturale Eridano allegare
l’attestazione di iscrizione per beneﬁciare dell’eventuale titolo di preferenza.

La graduatoria verrà formulata, con giudizio inappellabile, dal Consiglio dell’AVIS Comunale di Cremona, con funzione di commissione
giudicatrice.
A pari merito di votazione: se donatore o ﬁglio di donatore si terrà conto
dell’anzianità di appartenenza all’AVIS (attestata dal numero più basso di
tessera), se sostenitore o ﬁglio di sostenitore (indispensabile possedere la
tessera sociale degli ultimi due anni) si terrà conto dell’anzianità di iscrizione al Comitato Soci Sostenitori.
I vincitori di Borse di Studio con corso di Laurea non potranno partecipare
all’assegnazione di Borse di Studio previste per corsi di laurea specialistica
magistrale.
Le Borse e i Premi di Studio del presente bando saranno assoggettate al
trattamento ﬁscale vigente al momento della corresponsione.

A

N° 17 Borse di Studio AVIS di cui n° 1 riservata a sostenitori minorenni o a ﬁgli minorenni di soci sostenitori, di
€ 250 ciascuna, per studenti di scuola media superiore (non ancora diplomati), che nell’anno scolastico 2017/2018
abbiano riportato nella sessione estiva una media non inferiore a 8/10.
Le borse di studio sono intestate ai benemeriti: PRIMO LANZONI - MARIA CAPRA - ELISA CURTARELLI GUARNERI MARIA PASINI LUPI - ADELE E FRANCO DORDONI - AMELIO FERRAGNI - EVELINA GUIDOTTI - LUIGI LACCHINI
- RINALDO BELLETTI - GIORGIO SIMONETTA - CATERINA ERMELINDA NOLLI - FERNANDA MONTEVERDI STELLA E FIRMINA BUSETTI - SANTA VERTUA - GIULIANA CHIESI - PIERINA GALLINI - SOCI SOSTENITORI.
Per una sola borsa la preferenza sarà data a uno studente dell’Istituto Professionale per l’Artigianato Liutario in ricordo di
Giorgio Simonetta.
Le domande dovranno pervenire all’AVIS entro il 20/10/2018

B

N° 8 Borse e Premi di Studio, di € 500 ciascuna, riservate a
donatori che abbiano conseguito il Diploma di Maturità nella
sessione estiva 2017/2018.
•
•
•
•
•

1 Borsa intestata a “Paolina Ponzoni”
1 Borsa intestata ai donatori benemeriti dell’AVIS Comunale di Cremona
1 Borsa intestata a “Giuseppe De Scalzi” offerta dalla famiglia
1 Borsa intestata a “Germano Strazzoni” offerta dalla famiglia
2 Borse intestate a “Giuseppe Fanti e Marisa Penzani” offerte dalla
famiglia Fanti
• 2 Borse intestate a “Gianpietro Ronchi” offerta dall’Associazione
Culturale Eridano
(costituisce titolo preferenziale essere iscritto o ﬁglio di iscritti all’Ass.ne Cult.le Eridano)

Le domande dovranno pervenire all’AVIS entro il 20/10/2018

N° 3 Borse di Studio, riservate a donatori
laureati nel 2018 con corso di Laurea
magistrale o in Medicina e Chirurgia.

C

• 2 Borse, di € 1.000, intestate a “Osvaldo
Goldani” e “Paolo Pinelli” offerte da AVIS
Comunale di Cremona
(costituisce titolo preferenziale aver conseguito una
Laurea in Medicina e Chirurgia)

• 1 Borsa, di € 1.000, intestata a “Felice Majori”
offerta da AVIS Comunale di Cremona
(costituisce titolo preferenziale aver conseguito una
Laurea su temi di carattere sociale)

Le domande dovranno pervenire all’AVIS
entro il 21/01/2019

