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Borsa Sportiva 

Per la stagione 2013/‘14 sono introdotte due “borse sportive”. 

La prima è messa in palio dall’Associazione Daniela Conte – Onlus, in memoria di Daniela Conte che 

più volte ha aiutato nell’organizzazione del Sanremo Olympic Triathlon e sarà assegnata a un ragazzo o a 

una ragazza della categoria Giovanissimi. 

La seconda è messa in palio dalla Riviera Triathlon 1992, in memoria di Daniele Rambaldi, socio 

fondatore dell’associazione, segretario e anima della stessa ininterrottamente sino al 2004 e sarà assegnata 

a un ragazzo o a una ragazza della categoria Giovani. 

Entrambe le borse sportive sono di importo pari alla quota di iscrizione ai corsi tenuti dalla Riviera 

Triathlon 1992 per l’anno agonistico 2013/2014, quota prevista per la categoria cui il ragazzo / la ragazza 

che risulterà vincitore all’esito della procedura appartiene. 

L’importo di dette borse non verrà materialmente erogato in favore dei vincitori, bensì costituirà un 

“bonus” per la partecipazione gratuita ai corsi indetti dalla Riviera Triathlon 1992 per l’anno agonistico 

2013/2014. 

Requisiti di reddito 

Per partecipare all'assegnazione delle borse sportive, il nucleo familiare cui appartiene il ragazzo che 

intende concorrere all’assegnazione dovrà essere in possesso, per l’anno d’imposta 2012, di una condizione 

economica inferiore a 20.728,45 Euro e di una situazione patrimoniale al 31/12/2012 inferiore a 27.206,11 

Euro. Tali condizioni vengono definite sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente). 

Cos'è l'ISEE 

L'ISEE è uno strumento capace di misurare l'effettiva situazione patrimoniale e di reddito dei cittadini che 

richiedono prestazioni sociali agevolate, e si ottiene combinando e valutando tre elementi: il reddito, il 

patrimonio e la composizione del nucleo familiare. 

Come ottenere l'attestazione ISEE 

Devi presentare a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) tutta la documentazione fiscale necessaria e 

consegnare la certificazione finale presso il distributore ENI di Via Pietro Agosti (a Mario De Franco) in una 

busta chiusa entro lunedì 04 novembre 2013. 

Esame delle domande e formazione della graduatoria 

Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell’ISEE, il consiglio direttivo 

dell’Associazione verificherà la regolarità della documentazione presentata. 

All’esito del citato esame, il consiglio direttivo formulerà e approverà la graduatoria degli ammessi in 

base all’ordine crescente dell’ISEE del rispettivo nucleo familiare. In caso di parità tra due o più 

soggetti, tra essi verrà data precedenza in graduatoria al minore più giovane. 
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Entro il 11 novembre 2013 il consiglio direttivo della Riviera Triathlon 1992 si riunirà, valuterà le richieste 

e comunicherà i vincitori. 

La graduatoria ed ogni decisione del consiglio direttivo ad essa connessa non sono impugnabili. 

Validità della borsa sportiva 

Ai vincitori sarà richiesto di depositare un assegno del valore della borsa sportiva, presso la sede della 

Riviera Triathlon 1992. 

L’assegno non sarà incassato e verrà restituito al termine della stagione agonistica 2014, a meno che il 

vincitore, alternativamente: 

• sia presente a meno del 75% degli allenamenti programmati e svolti nella stagione; 

• tenga comportamenti inadeguati che verranno discrezionalmente valutati dal consiglio direttivo 

dell’Associazione, anche sulla base del resoconto relazionato dagli allenatori dell’Associazione 

stessa in merito alle attività didattiche svolte in corso d’anno dal vincitore; 

• non partecipi all’attività agonistica, prendendo parte a meno di 4 gare nel corso della stagione 

agonistica 2014. 

Non rientrano nelle ipotesi previste dalla precedente clausola di esclusione dal beneficio, i casi di 

mancata partecipazione agli allenamenti / alle gare per motivi di salute, attestati da apposito certificato 

medico. 

Nel caso a fine stagione il vincitore non risulti meritevole, la borsa sportiva sarà assegnata al secondo in 

graduatoria. 

Privacy e informazioni generali sulla procedura. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di 

privacy; in particolare, il trattamento dei dati personali ex art. 13 DLGS 196/2003 sarà effettuato anche con 

procedure informatizzate e sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza e finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla procedura. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Riviera Triathlon 1992, mentre il responsabile del trattamento è il 

presidente dell’Associazione, Daniele Moraglia. 

Il Presidente 

Dott. Daniele Moraglia 


