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BANCA VALDICHIANA 
BORSE DI STUDIO 2012 – 2013 
------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio di Amministrazione di BANCA VALDICHIANA intende destinare la somma di Euro 
13.000,00 per la costituzione di 40 BORSE DI STUDIO da assegnare ai SOCI (risultanti tali al 
31/12/2012), ai CLIENTI della Banca ed ai loro figli rispettivi, che si siano distinti con i migliori 
risultati nell’anno scolastico 2012-2013. 
 
A tale scopo viene elaborato il seguente regolamento: 
 
Art. l) - Il concorso per il conferimento di BORSE DI STUDIO è riservato ai Soci e ai Clienti della 
Banca e ai loro figli rispettivi. 
Art. 2) - Le BORSE DI STUDIO hanno lo scopo di premiare gli studenti meritevoli delle scuole 
primaria, secondarie e dell’università, di qualsiasi tipo (istituti statali, pareggiati, parificati o 
legalmente riconosciuti), facendo riferimento ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2012-2013. 
Sono esclusi dal concorso gli studenti che si sono presentati nell’anno scolastico 2012-2013 come 
ripetenti. 
Art. 3) - Le borse di studio poste a concorso sono 40, per complessivi Euro 13.000,00 e sono 
ripartite come segue: 
a) 10 borse di studio da Euro 100,00 (Euro 150,00 se Soci o figli di Soci) ciascuna per le migliori  
votazioni conseguite con la licenza di scuola primaria; 
b) 10 borse di studio da Euro 100,00 (Euro 150,00 se Soci o figli di Soci) ciascuna per le migliori  
votazioni conseguite con la licenza di scuola secondaria di primo grado; 
c) 10 borse di studio da Euro 300,00 (Euro 400,00 se Soci o figli di Soci) ciascuna per le migliori 
votazioni conseguite con il diploma di istituto secondario superiore; 
d) 10 borse di studio da Euro 500,00 (Euro 600,00 se Soci o figli di Soci) ciascuna per le migliori 
votazioni conseguite con la laurea. 
 
Art. 4) - Questi i requisiti di ammissione al concorso: 
a) gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola primaria o di scuola secondaria di primo 

grado dovranno avere un giudizio finale non inferiore a 8/10; 
b) gli studenti che hanno conseguito il diploma di istituto secondario superiore, dovranno aver 

ottenuto il titolo di studio con una votazione complessiva non inferiore a 100/100; 
c) gli studenti che hanno conseguito la laurea, dovranno aver ottenuto il titolo di studio con una 
votazione complessiva non inferiore a 110/110. 

Art. 5) - La domanda di partecipazione al concorso, redatta sull’apposito modulo a disposizione 
presso tutti gli sportelli della Banca, dovrà essere presentata presso una delle filiali entro e non oltre 
lunedì 30 settembre 2013. 
Le domande presentate successivamente al suddetto termine e quelle che risultino a tale scadenza 
incomplete dei documenti richiesti, non saranno accolte. La domanda dovrà essere firmata dallo 
studente; in caso di minore età, è necessaria la firma anche di un genitore o di chi ne esercita la 
patria potestà. Alla domanda dovranno essere allegati: 
- un certificato di stato di famiglia in carta libera o idonea autocertificazione circa la 

composizione della famiglia; 
- una certificazione scolastica, riportante la votazione conseguita, come segue: 

a) gli studenti che hanno conseguito la LICENZA PRIMARIA O SECONDARIA INFERIORE 
dovranno produrre un certificato scolastico con l’indicazione della votazione complessiva 
(non inferiore al minimo richiesto: 8/10), in particolare, nel caso della scuola secondaria 
inferiore, si richiede il giudizio finale dell’esame di Stato. 
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b) gli studenti che hanno conseguito il DIPLOMA DI ISTITUTO SECONDARIO 
SUPERIORE dovranno produrre una certificazione scolastica comprendente la votazione 
complessiva conseguita (votazione minima 100/100); 

c) gli studenti che hanno conseguito la laurea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2012 e il 30 
settembre 2013 dovranno produrre una certificazione scolastica comprendente la votazione 
complessiva conseguita in centodecimi (votazione minima richiesta 110/110). 

Art. 6) – Una volta stilata la graduatoria risultante in base a quanto previsto dall’articolo precedente 
e quindi solo per tutti coloro che avranno presentato i requisiti lì richiesti, gli studenti beneficeranno 
dei seguenti “bonus” da aggiungersi alla votazione: 
+ PUNTI 3 se aderenti al programma “C/C GIOVANI 18-30”; 
+ PUNTI 2 se Soci o figli di Soci BCC alla data del 31.12.2012. 
Le graduatorie di merito, in base alla votazione conseguita aumentata dei “bonus” sopra riportati, 
saranno redatte dall’Ufficio soci della Banca e rese operanti dalla Direzione. Il Consiglio di  
Amministrazione valuterà le condizioni per l’attribuzione delle borse di studio nei casi di pari 
merito. 
La consegna delle BORSE DI STUDIO avverrà in occasione di apposita cerimonia ufficiale da 
tenersi entro la fine dell’anno 2013. 
 
Chiusi (SI), 23 aprile 2013 
 
 
 
                                                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                                                           Mara Moretti 
 
 


