Stagione Sportiva 2021/2022

Premio

Peppino Pedranzini
Studio & Pallavolo

Seconda Edizione

GIUSEPPE “PEPPINO” PEDRANZINI
Giuseppe “Peppino” Pedranzini è stato un Professore di educazione fisica,
appassionato di sport; è stato l’artefice della nascita della pallavolo in Alta Valle. Nell’anno
scolastico 1968/69, fresco di laurea, Peppino ha insegnato nel neonato liceo scientifico di
Bormio, diretto dai Padri Betharammiti; proprio da questo istituto scolastico ha mosso i
suoi primi passi la pallavolo.
Super attivo, dinamico, grintoso, Peppino ha saputo contagiare con la sua passione
numerosi ragazzi che ben presto si sono appassionati alla pallavolo. Dopo i primi tornei, le
prime partite amichevoli ha costituito la “Pallavolo Bormio”, partecipando ai campionati
provinciali indetti ed organizzati dalla FIPAV.
Dirigente, accompagnatore e naturalmente allenatore della prima squadra maschile che
negli anni 70 ha cominciato a calcare i parquet dei palazzetti provinciali. A Bormio si
giocava nella palestra della scuola elementare ed in occasione delle partite di campionato
i tifosi erano sempre molto numerosi, ai bordi del campo, arrampicati sulle spalliere ed in
ogni spazio disponibile; la trasferta a Bormio era giudicata difficile da tutte le squadre
avversarie e poi…………. vedere Peppino era uno spettacolo: la carica, la grinta, l’energia
che sapeva trasmettere ai suoi ragazzi erano veramente uniche tant’è che, spesso, al
termine dell’incontro Peppino era più stanco dei suoi ragazzi. Come non ricordare la gioia
incontenibile di Peppino e dei suoi ragazzi in occasione della prima importante vittoria
della Pallavolo Bormio contro la fortissima “A3S di Sondrio” allenata da Alberto Rampa,
suo collega.
Una persona eccezionale ed unica che ha saputo coinvolgere e trasferire la sua passione
ai numerosi ragazzi che, terminata l’attività agonistica, hanno continuato a coltivare la
passione per la pallavolo, diventando dirigenti, allenatori, accompagnatori, ecc... Primi tra
questi la figlia MARTINA che ha saputo continuare e divulgare il prezioso lavoro svolto da
papa’ Peppino.
Il seme piantato da Peppino era sicuramente fertile ed i frutti si possono vedere ancora
oggi, dopo più di quarant’anni; il settore pallavolo dell’U.S. Bormiese conta oggi più di 150
tesserati.
La famiglia vuole ricordare Peppino con questo premio/borsa di studio; un’iniziativa con lo
scopo di far comprendere che studio e sport possono convivere e che sono entrambi
necessari per la crescita equilibrata di un individuo.
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ARTICOLO 1 - OGGETTO
La società sportiva Us Bormiese settore Pallavolo organizza la seconda edizione del
premio “Peppino Pedranzini” per l’assegnazione di due Borse di studio sportive per la
stagione sportiva 2021-2022.
Attraverso l’assegnazione delle due borse di studio sportive l’Us Bormiese assieme alla
famiglia di Peppino intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:
-

concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive,
sociali ed aggregative tra i giovani;

-

sostenere ed incentivare l’attività sportiva giovanile al fine di conciliare l’attività di
studio con la pratica sportiva agonistica;

-

premiare i meritevoli, promuovendo una cultura dello sport che non si contrapponga
all’efficace adempimento degli obblighi scolastici;

-

concorrere, se pure in piccola parte, al sostegno dell’attività agonistica,
contribuendo ad alleviare l’onere economico che le famiglie degli atleti sopportano.

ARTICOLO 2 – QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA BORSA DI STUDIO SPORTIVA
Il beneficio economico concesso ai concorrenti, sotto forma di borsa di studio sportiva, è
un contributo in denaro (euro 700,00 per ragazze/i anni dal 2003 al 2007 ed euro 300,00
per ragazze/i anni dal 2008 al 2010) erogato sulla base di un’accertata eccellenza nel
rendimento scolastico correlata ad una dimostrata eccellenza di risultati sportivi abbinati.
Trattandosi di borse di studio sportive, l’indicatore per l’assegnazione del contributo è
rappresentato dal rendimento scolastico sommato a quello sportivo (vedi articoli 8 e 9)

ARTICOLO 3 – LE BORSE DI STUDIO
Us Bormiese Pallavolo intende assegnare n.2 borse di studio ad atlete/i iscritti alla società:

1 borsa per ragazze/i anni dal 2003 al 2007 (Euro 700,00)
1 borsa per ragazze/i anni dal 2008 al 2010 (Euro 300,00)
Il criterio di assegnazione è da considerare il rendimento scolastico che è da riferirsi
all’anno scolastico 2021/2022 (votazione media al 30 aprile 2022)
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ARTICOLO 4 - DESTINATARI
I concorrenti devono essere regolarmente associati all’Unione Sportiva Bormiese, in
regola con i versamenti, e aver partecipato alle attività sportive nell’anno 2021/2022 in
seno alla Società.
I concorrenti devono frequentare, nell’anno scolastico 2021/2022, un Istituto scolastico
riconosciuto.

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, per partecipare all’assegnazione delle borse di studio sportive, devono
presentare apposita istanza firmata dal concorrente e dal genitore, o da chi ne fa le veci,
utilizzando unicamente il modello allegato, integrandolo con la copia fotostatica della carta
d’identità del genitore/tutore.
La documentazione sull’attività sportiva verrà rilasciata dalla commissione tecnica e
dirigenziale dell’Unione Sportiva Bormiese settore Pallavolo.
L’incompleta compilazione dell’istanza, o la carenza della documentazione da allegare,
comporta l’esclusione automatica.
Le istanze devono essere consegnate in Segreteria dell’Us Bormiese ovvero via mail con
ricevuta di ritorno inviata a info@usbormiese.com entro il 30 novembre 2021 oltre tale
termine non saranno ammesse le domande.
Il presente “Bando” è reso disponibile alla consultazione in sede ed è disponibile sui siti
internet dell’Us Bormiese (www.usbormiese.com – www.altarezianews.it).

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI EROGAZIONE E CRITERI GENERALI
I concorrenti sono valutati in base ai risultati sportivi nonché al rendimento scolastico.
Il beneficio economico non è cedibile né riscattabile in nessuna forma

ARTICOLO 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione istruisce le istanze pervenute, e redige un verbale con
graduatoria.
La commissione è di norma composta da: Presidente settore pallavolo, componente
settore tecnico, componente istituto scolastico.
Può essere integrata, a insindacabile giudizio del Presidente, da persone interne o esterne
all’Associazione che possano contribuire alla migliore valutazione dei risultati.
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ARTICOLO 8 – CURRICULUM SCOLASTICO
Il rendimento scolastico rappresenta uno dei parametri valutativi per la redazione delle
graduatorie.
Nel caso il concorrente abbia frequentato scuole che prevedono sistemi valutativi espressi
mediante giudizio, al fine di calcolare la media, deve essere utilizzata la seguente tabella
di equivalenza:
GIUDIZIO

VOTO

INSUFFICIENTE O MENO

5

SUFFICIENTE

6

BUONO

8

DISTINTO

9

OTTIMO

10

I punteggi da assegnare al concorrente, con riferimento alla media dei voti sono i seguenti:
VOTO

PUNTI

MENO DI 6

0

DA 6 A 6,49

3

DA 6,50 A 6,99

6

DA 7 A 7,49

12

DA 7,5 A 7,99

18

DA 8 A 8,49

24

DA 8,50 A 8,99

30

DA 9 A 9,49

40

OLTRE 9,49

60

Il voto di condotta concorre nel calcolo della media.
La commissione, in caso di votazione espressa in centesimi o con altro sistema non
riferibile a quello indicato sopra, provvederà a rapportare tale votazione con quella di cui
sopra al fine di poter assegnare in modo omogeneo ed equo i punteggi correlati.
L’anno scolastico di riferimento è il 2021/2022.
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ARTICOLO 9 – CURRICULUM SPORTIVO
Sono ammesse alla valutazione della Commissione le documentazioni redatte dagli
allenatori della Società stessa per le sole atlete che hanno presentato istanza.
Nel caso in cui l’atleta non possa partecipare agli allenamenti perché infortunato, il punto
per la presenza verrà assegnato lo stesso.
Le presenze verranno conteggiate a partire dalla data 13/09/2021 e termineranno alla data
22/05/2022.
Le presenze complessive previste come impegno stagionale, per la parte sportiva,
rappresentano il riferimento per il calcolo (100%); sulla base delle presenze registrate
verranno assegnati i punteggi secondo la seguente tabella:

% PRESENZE sul totale

PUNTI

0-9,99%

0

DA 10,00 A 24,99%

6

DA 25,00 A 39,99%

12

DA 40,00 A 52,99%

21

DA 53,00 A 64,99%

36

DA 65,00 A 75,99%

48

DA 76,00 A 85,99%

60

DA 86,00 A 93,99%

80

OLTRE 94,00%

100

Nel caso in cui l’atleta, di cui si tratta la richiesta, durante la stagione sportiva sia incorso/a
in richiami, ammonizioni o sanzioni federali, la Commissione valutatrice dovrà analizzare
gli eventi e stabilire se accettare o meno la richiesta di partecipazione al concorso
dell’atleta.
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ARTICOLO 10 – GRADUATORIE
I punteggi che concorrono a determinare la redazione delle graduatorie, verificato il
possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, sono
determinati esclusivamente dal rendimento sportivo e dal rendimento scolastico (somma
dei punti scolastici e dei punti sportivi calcolati entrambi come sopra indicato).
In caso di parità nel computo del punteggio tra più concorrenti all’assegnazione della
borsa di studio la commissione deciderà come operare valutando se definire una classifica
assoluta a prescindere e quindi individuando un primo e un secondo.
La graduatoria finale deve essere formulata indicando l’ordine esatto degli aventi diritto al
fine di garantire che, nel caso ci siano rinunce o impossibilità a erogare il contributo al
primo destinatario, sia possibile individuare con certezza il beneficiario successivo in
ordine di graduatoria.
Le graduatorie, come risultanti dai lavori della Commissione, sono esaminate e ratificate
dal Direttivo dell’Us Bormiese settore Pallavolo.
L’esito dell’istruttoria viene comunicato a tutti coloro che hanno presentato specifica
istanza di richiesta; la comunicazione verrà effettuata per i soli aspetti individuali e non per
la totalità delle graduatorie indicando il punteggio conseguito rispetto al valore massimo
senza indicazioni di classifica.
ARTICOLO 11 – PREMIAZIONI
La premiazione di norma avviene durante la festa di chiusura della pallavolo in programma
al termine della stagione sportiva 2021/2022.
ARTICOLO 12 – IMPEGNI E ACCETTAZIONI
I concorrenti si impegnano, presentando l’istanza di partecipazione, ad essere atleti
scrupolosi nel rispettare i principi di lealtà, correttezza, rettitudine e probità sportiva come
previsto nel Regolamento Etico-sportivo della Società.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente
scritto senza riserva alcuna e rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione di rivalsa lì dove
non fosse condiviso il giudizio finale.
ARTICOLO 13 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Qualsiasi partecipante può chiedere di conoscere i criteri con cui si è addivenuti alla
formulazione della graduatoria solo per gli atti relativi alla propria richiesta di
partecipazione. L’istanza dovrà essere presentata in forma scritta al Presidente
dell’Associazione.
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