
9° BANDO DI CONCORSO 

Premio “FILIPPO CANTONI”   

In ricordo di  

FILIPPO CANTONI 

“IL SORRISO CHE NON SI DIMENTICA” 

Per ricordare il figlio FILIPPO, la famiglia CANTONI istituisce per l’anno scolastico 2021/2022, in 

collaborazione con l’Associazione SOSTEGNO OVALE Onlus, la Borsa di Studio “Filippo 

Cantoni” - Patrocinata dalla Federazione Italiana Rugby.  

Beneficiari sono gli atleti e le atlete di tutte le Società di Rugby italiane U19, annate 2002-2003- 

2004, che si sono distinti/e per l’ECCELLENZA a scuola, nello sport e per un vero ALTRUISMO 

nella vita in umiltà e riservatezza. 

 

“…Raro trovare l’eccellenza, non sempre si vive un vero altruismo…”( Giovanni Mazzi ) 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 Avere conseguito almeno 7.5 come media scolastica allo scrutinio finale o 75/100 quale 

votazione finale all’esame di maturità nell’anno 2021/2022. 

 ISEE< 23.000,00€ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione al concorso, redatta su modulo predisposto e scaricabile dal sito 

www.sostegnoovale.it dovrà pervenire entro e non oltre il 31/7/2022  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le graduatorie saranno redatte nell’ordine seguente e sulla base: 

 del merito scolastico, valutato mediante le votazioni riportate all’esame di maturità o la 

media della pagella finale; 

 del merito sportivo, valutato mediante il raggiungimento di obiettivi specifici; 

 dell’altruismo dimostrato nella partecipazione ad attività extrascolastiche e dal voto di 

condotta; 

 dell’ISEE 

 

Si informa che, a parità di punteggio, si preferirà lo studente che presenterà un ISEE più basso. 

 

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il valore della Borsa di Studio FILIPPO CANTONI è pari a 3.000€ 

DATA DI CONSEGNA 

 

La data della consegna della Borsa di Studio Filippo Cantoni Sarà comunicata da Sostegno Ovale. 

 

 

http://www.sostegnoovale.it/


REGOLAMENTO BANDO DI CONCORSO 
 

“FILIPPO CANTONI” 
 

in ricordo di Filippo Cantoni  
“IL SORRISO CHE NON SI DIMENTICA” 

 

1. ASSEGNI A CONCORSO 

La famiglia Cantoni, in collaborazione con l’Associazione Sostegno Ovale Onlus, offre una borsa di 

studio del valore di 3.000,00€ a tutti gli atleti e tutte le atlete delle Società di Rugby presenti su tutto 

il territorio nazionale, annate 2002-2003-2004. 

Attraverso questo premio s’intende sostenere giovani studenti capaci di conciliare l’attività di studio con la 

pratica sportiva agonistica vivendo una vita votata all’impegno e all’altruismo. 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO 

 Aver conseguito almeno 75/100 quale votazione finale nell’esame di maturità o aver ottenuto almeno 

7.5 di media nella pagella dell’ultimo periodo nell’a. s. 2021/2022. 

 ISEE < 23.000,00€ 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione al concorso, redatta sul modulo predisposto e scaricabile dal sito 

www.sostegnoovale.it , dovrà pervenire entro e non oltre il 31/7/2022. 

La domanda deve essere corredata ai seguenti documenti in PDF, disponibili sul sito Sostegno Ovale: 

 Autocertificazione sottoscritta dal concorrente riportante il voto di condotta, la media scolastica 

della pagella dell’ultimo periodo o l’esito dell’esame di Maturità (modulo disponibile sul Sito); 

 Autorizzazione del trattamento dei dati personali (modulo disponibile sul Sito). 

 Dati relativi all’attività sportiva compilati dall’allenatore. 

 Eventuale attestazione di attività extrascolastiche svolte (Autocertificazione libera con 

indicazione delle attività svolte e degli enti che possono comprovare l'attività); 

 Dichiarazione ISEE (rilasciata da qualsiasi CAF). 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata a Sostegno Ovale Onlus con le seguenti modalità: 

 consegnata a mano presso gli uffici dello Studio Cedes - Via Fermi 5 - 43052 COLORNO (PR); 

oppure 

 spedita in posta raccomandata all'indirizzo: Sostegno Ovale Onlus - Rif. Premio Filippo 

Cantoni - Via Fermi,5 - 43052 COLORNO (PR); 

oppure 

 spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo mail sostegnoovaleonlus@legalmail.it  

 

   4. LIMITI ED ESCLUSIONI 

Saranno esclusi dal concorso quanti presenteranno domande non conformi a quanto indicato nel presente 

bando. Saranno inoltre escluse le domande riportanti dati non veritieri. 

 

 

 

http://www.sostegnoovale.it/
mailto:sostegnoovaleonlus@legalmail.it


5. CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno redatte nell’ordine seguente e sulla base del punteggio ottenuto in merito a: 

 Merito scolastico valutato mediante la valutazione dell’esame di maturità o della media scolastica 

della pagella finale. 

 Merito sportivo. 

 Merito sociale e comportamentale. 

 Dichiarazione ISEE. 

Sarà istituita un’apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute e per la formazione della 

relativa graduatoria. 

La predetta Commissione sarà composta come di seguito specificato: 

 Famiglia Cantoni;  

 Comitato Direttivo di Sostegno Ovale Onlus. 

 

 

           TABELLA PROFITTI SCOLASTICI                              TABELLA CREDITI SPORTIVI 

          Esito                                 Punti                               Attività                              Punti 

 
75-80 

 

 
7 

 
Presenze agli 

allenamenti e alle 
partite 

 

 
3 

 
80-85 

 
8 

  
Disponibilità, utilità al 

gruppo, esempio, 
positività, altruismo 
(lavoro di squadra) 

 

 
3 

 
 

86-90 

 
 
9 

 
Attitudine al lavoro 
(sacrificio e umiltà), 

l’impegno nel 
migliorarsi, la 

determinazione 
 

 
 
3 

 
 
 

91-95 

 
 
 

10 

 
Integrità e rispetto delle 
regole, della società, dei 
compagni, dell’arbitro, 

degli avversari 
 

 
 
 
3 

 
 

95-99 

 
 

11 

 
Convocazione 

accademie zonali 
 

 
 
5 

 
 

100 

 
 

12 

 
Convocazione  

selezioni nazionali 
 

 
 
8 

   
Cap Internazionali 

 

 
10 

 

 



           TABELLA ISEE                                                                CREDITI FORMATIVI 

Reddito                                     Punti                          Voci considerate               Punti 

Fino a 15.333.33 12 Voto di condotta 8 1 

15.333,34-16.866,66 11 Voto di condotta 9 3 

16.866,67-19.152,97 10 Voto di condotta 10 5 

19.152,98-23.000,00 9 Attività di volontariato 5 

  Altri tipi di attività 3 

 

L’assegno relativo alla Borsa di Studio Filippo Cantoni, pari a 3.000€, sarà consegnato 

durante un evento dell’Associazione Sostegno Ovale Onlus. 

 

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003, la commissione esaminatrice raccoglierà ed utilizzerà i dati 

personali contenuti nelle domande e nella documentazione allegata dai richiedenti unicamente 

per le finalità previste dal presente bando. 

I richiedenti esprimono nella domanda il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali. 


