
 

 
 

N° 15 BORSE E PREMI DI STUDIO PER € 7.000 
Anno scolastico 2021/2022 – Anno Accademico 2022 

 

 

La consegna dei  r iconosciment i  sarà effettuata durante  le manifestaz ioni  avisine a part ire  dal  mese di  
novembre 2022,  presso la sede del l ’AVIS Comunale di  Cremona,  via Massarott i  n° 65  

 

NORME GENERALI DI  PARTECIPAZIONE  

 
 

 
 

  

Le Borse e i Premi di studio di tipo B e C sono riservate esclusivamente 
ai soci donatori con almeno una donazione, le Borse e i Premi di studio 
di tipo A sono riservate esclusivamente a figli minorenni (alla data di 
inizio dell’anno scolastico) di soci donatori dell’AVIS Comunale di 
Cremona, a figli minorenni (alla data di inizio dell’anno scolastico) di soci 
sostenitori, a soci donatori. Sulla domanda, redatta in carta semplice, 
specificare per 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. 
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 laureati con Corso di Laurea triennale non potranno partecipare 
all’assegnazione di Borse di Studio previste per corsi di laurea 
specialistica magistrale. 
I vincitori di una Borsa di studio Avis non possono partecipare 
all’assegnazione della stessa tipologia di Borse di Studio Avis. 
Per le Borse di Studio riservate a donatori laureati con laurea 
magistrale, la stessa deve essere consequenziale, nel tempo, alla 
laurea triennale. 
Le Borse e i Premi di Studio del presente bando saranno assoggettate 

al trattamento fiscale vigente al momento della corresponsione. 

BORSA DI STUDIO DI TIPO A 
N° 8 Borse di  Studio AVIS  per f igl i  donatori ,  di  cui  n° 1 r iservata  a sostenitor i  minorenni o a  f ig l i  
minorenni  di  soci  sostenitori ,  di  €  250 ciascuna,  per  studenti  di  scuola  media  super iore (non ancora 
diplomati ) ,  che nel l ’anno scolastico 20 21/2022 abbiano r iportato nel la sessione estiva  una media non 
inferiore a 8/10 . 
 
Le borse di studio sono intestate ai benemeriti: LUIGI LACCHINI - SANTA VERTUA - GIULIANA CHIESI - PIERINA GALLINI - 
ALFREDINA BELLINI - CECILIA MAZZOLARI – SERGIO MENTA - SOCI SOSTENITORI 

 
Le domande dovranno pervenire all’AVIS entro il 15/10/2022 

BORSA DI STUDIO DI TIPO B 
N° 4  Borse e Premi di  Studio,  di  € 500 ciascuna,  
r iservate  a  donatori  che abbiano conseguito  i l  
Diploma di  Maturi tà nel la  sessione estiva  
2021/2022. 
 
• 1 Borsa intestata a “Paolina Ponzoni” 

 
 

• 1 Borsa intestata a “Santa e Germano Strazzoni” offerta dalla 
famiglia 
 

• 2 Borse intestate a “Giuseppe Fanti” e a “Marisa Penzani” offerte 
dalla famiglia Fanti 
 
 

 

Le domande dovranno pervenire all’AVIS entro il 15/10/2022 

BORSA DI STUDIO DI TIPO C 
N° 3 Borse di  Studio,  di € 1 .000 ciascuna, 
r iservate  a  donatori  laureat i  nel  20 22 con corso 
di  Laurea magistra le o  in Medic ina e  Chirurgia .  
 
 
• 2 Borse intestate a “Osvaldo Goldani” e a “Paolo Pinelli” 

offerte da AVIS Comunale di Cremona (costituisce titolo 
preferenziale aver conseguito una Laurea in Medicina e 
Chirurgia) 

 

• 1 Borsa intestata a “Emilia Denti” offerta da AVIS Comunale 
di Cremona 

 
Le domande dovranno pervenire all’AVIS 

entro il 23/01/2023 


