PREMIO MASSIMO MUNICH 2011
PROFITTO SCOLASTICO/SPORTIVO
1) La Società Sportiva ATLETICA VICENTINA, con il Patrocinio dell’UFFICIO SCOLASTICO DI VICENZA e del
COMITATO PROVINCIALE CONI di Vicenza, in collaborazione con l’AVIEF (Associazione Vicentina Insegnanti di
Educazione Fisica) bandisce il

“Premio Massimo Munich 2011 – Profitto Scolastico/Sportivo”
per studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Vicenza, ad esclusione del Distretto Scolastico di Bassano del Grappa.
2) Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti di ambo i sessi delle predette Scuole Medie Superiori (Statali o
Legalmente Riconosciute) i quali, avendo ottenuto la promozione nell’Anno Scolastico 2010/2011 con una media agli
scrutini finali uguale o superiore a 76 centesimi, abbiano contemporaneamente conseguito risultati di prestigio e notevole
valore tecnico, nel periodo compreso tra il 01.01.2011 ed il 31.12.2011, in discipline sportive individuali o di squadra in:
- Attività Sportive di Federazione (riconosciute dal CONI).
- Attività Sportive Scolastiche.
3) I Signori Dirigenti Scolastici sono invitati a segnalare all'Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico di Vicenza
entro il 10 Maggio 2012 i nominativi di studenti e studentesse (max 8 per Istituto), che si siano particolarmente distinti in
base ai criteri sopra enunciati. La Premiazione si terrà alla fine del mese di Maggio 2012.
Per ogni studente dovranno essere comunicati:
a) L'avvenuta promozione nell'Anno Scolastico 2010/11, la media e i singoli voti di profitto riportati in tutte le materie negli
scrutini finali (compreso il voto di Condotta). Per gli studenti che hanno concluso l'iter scolastico va indicato il voto
dell'esame di stato.
b) I risultati conseguiti in attività sportive scolastiche e federali nel periodo indicato al punto n.2 specificando data, luogo,
tipo di gara, piazzamento e risultato ottenuto, debitamente controfirmati dal Docente di Educazione Fisica e, in caso di
attività federali, dall'Allenatore o dal Dirigente di Società.
Non saranno prese in considerazione, e di conseguenza escluse dal concorso, le segnalazioni che risultino lacunose o che
non rispettino quanto previsto nei punti precedenti.
4) Le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici saranno prese in esame dalla Commissione, composta da rappresentanti della
Società Organizzatrice e degli Enti Patrocinatori e Sostenitori, e valutate in relazione ai criteri sotto riportati.
N.B.: Nel ringraziare gli Insegnanti di Educazione Fisica per la collaborazione, si invitano gli stessi ad integrare i dati,
qualora lo ritenessero opportuno, con una sintetica relazione sui singoli atleti/e.

BORSE DI STUDIO
1° premio del valore di € 500

2° premio del valore di € 350

3° premio del valore di € 200

4°/5°/6°/7°/8°/9°/10° premio del valore di € 100

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PUNTEGGIO RISULTATI SCOLASTICI
MEDIA VOTI

76 ≤ 80

81 ≤ 85

86 ≤ 90

91 ≤ 95

95 ≤ 100

PUNTEGGIO

2

4

6

8

10

PUNTEGGIO RISULTATI SPORTIVI (Cumulabili)
RISULTATO

Attività Svolta

Titolo Regionale

Titolo Italiano

Maglia Azzurra

Record Italiano

PUNTEGGIO

Fino a 10

1

2

2

2

