
 
 

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE 

per l’assegnazione di massimo n. 30 borse di studio ad atleti studenti tesserati con la Federazione 

Italiana Triathlon per l'anno scolastico e accademico 2020-2021 

 

Art. 1 REGOLAMENTO 

Il Consiglio federale della Federazione Italiana Triathlon, nella riunione dell’8 aprile 2021, ha istituito il 
programma di promozione e supporto alla c.d. “Dual career “per gli studenti-atleti del triathlon con l’intento 
di sostenerne la carriera e agevolarne il percorso di studio. 
 

Il programma “Dual career” prevede l’assegnazione di n. 30 borse di studio per l’anno scolastico e per l’anno 
accademico 2020 -2021 
Le Borse di studio saranno così composte: 

• fino a un massimo di n. 10 Borse di studio per gli atleti universitari dell’importo di 1.000,00 euro 
cadauna; 

• fino a un massimo di n. 20 Borse di studio per gli atleti della scuola secondaria di secondo grado 
dell’importo di 500,00 euro cadauna. 

 
Art. 2 FINALITÀ 

Il Programma promuove valori legati ai livelli di preminenza nella vita dell’atleta e intende coniugare livelli 
di eccellenza sia in ambito sportivo sia studentesco. Il Programma ha lo scopo di favorire la carriera di 
studenti-tesserati della Federazione iscritti alla scuola secondaria di secondo grado o all’Università. 

Art. 3 DESTINATARI DEL PROGRAMMA DUAL CAREER E CRITERI DI AMMISSIONE  
 

UNIVERSITARI 

Sono destinatari del programma “Dual career” le atlete e gli atleti universitari che risulteranno iscritti 
nell’anno accademico 2020/2021 presso un’Università o Accademia delle Belle Arti, IUSM, statale, non 
statale, o legalmente riconosciuta, ovvero a corsi equiparati per legge presso Istituti Universitari e possedere i 
seguenti requisiti: 

• essere regolarmente iscritti nell’anno accademico 2020/2021; 
• essere regolarmente iscritti a un corso di studio universitario legalmente riconosciuto; 
• aver positivamente conseguito esami nell’anno accademico 2020/2021; 
• abbiano il tesseramento valido in corso con la FITri in qualità di atleta; 
• si siano classificati nei primi 36 posti della classifica nazionale assoluta del Campionato Italiano sprint 

o olimpico negli anni 2020 e 2021; 
 

STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

• che risultino iscritti a un corso di studio della scuola secondaria di secondo grado, non statale, e/o 
riconosciuta; 

• per gli atleti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, copia dell’ultima pagella scolastica; 
• aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2020-2021 con regolare frequenza; 
• abbiano il tesseramento valido in corso con la FITri in qualità di atleta; 
• che figurino nei primi 36 posti della graduatoria nazionale di Coppa Italia nelle categorie Juniores, 

Youth A e Youth B nel 2021; 
• si siano classificati nei primi 36 posti della classifica nazionale assoluta del Campionato Italiano sprint 

o olimpico negli anni 2020 e 2021; 



Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della Federazione esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: segreteriafitri@pec.it entro e non oltre il 31 ottobre 2021. La domanda potrà essere 
inviata mediante l’indirizzo PEC dell’atleta, di colui che esercita la responsabilità genitoriale ovvero della 
Società di appartenenza dell’atleta. 
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata e:  
 

• in caso di atleti minorenni, compilata e firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.  
• per gli atleti universitari, essere corredata di attestato rilasciato dall’Università che certifichi il 

rendimento universitario per l’anno accademico 2020/2021; 
• per gli atleti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, essere corredata della copia della 

pagella scolastica 2020-2021; 
• si siano classificati nei primi 36 posti della classifica nazionale assoluta del Campionato Italiano sprint 

o olimpico negli anni 2020 e 2021; 
• per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2020-2021 copia della 

valutazione finale; 

Il possesso dei requisiti deve essere altresì accompagnato da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, come 
da fac simile pubblicato sul sito internet federale. 

Non saranno esaminate e valutate domande incomplete prive della documentazione richiesta o ricevute dopo 
la data di scadenza. 

La Federazione si riserva la facoltà di operare controlli sulla veridicità delle informazioni rese. 

Art. 5 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per informazioni: Simonetta Vittorioso, tel. 06/91516737 email simonettavittorioso@fitri.it  

Art. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio Federale ha nominato una Commissione di valutazione che valuterà le domande e proporrà 
all’approvazione del Consiglio Federale, sulla base di una valutazione comparativa, la graduatoria degli 
idonei per le Borse di studio.  

Il Consiglio Federale ha ampio potere discrezionale di individuare i soggetti assegnatari, all’interno della 
graduatoria degli idonei trasmessa dalla Commissione. Il Consiglio Federale ha altresì facoltà di rimodulare il 
numero delle borse di studio, anche prevedendo una diversa proporzione tra Borse di studio per la scuola 
secondaria e Borse di studio per l’università, come indicato all’art. 1. 

Il presente Invito pubblico a manifestare interesse è pubblicato sul sito internet federale in data 23 aprile 
2021. 
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