AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI
NUMERO 5 BORSE DI STUDIO SPORTIVE, PER LA
PARTECIPAZIONE AI CORSI DI ATLETICA PARALIMPICA
DELLA SCUOLA DI PARA ATLETICA FISPES, SITA IN
ROMA, O PRESSO IL CENTRO DI PREPARAZIONE
PARALIMPICA DEL TRE FONTANE O PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO DI CASAL DEL MARMO
Art. 1 – Finalità dell’iniziativa
All’interno del progetto #sport4equality, la FISPES mette a disposizione,
5 borse di studio sportive della durata di un anno, al fine di incoraggiare
la promozione alla pratica dell’atletica leggera paralimpica. Si prevede
l’inserimento dei soggetti selezionati nei percorsi sportivi da ottobre
2022.
I soggetti selezionati verranno inseriti come utenti del progetto
#sport4equality, nato dalla collaborazione di NOVE Onlus e Sport Senza
Frontiere. Il progetto intende contribuire all’inclusione sociale di bambini,
ragazzi e le loro famiglie attraverso l’offerta gratuita di: 1) corsi sportivi;
2) attività di prevenzione e tutela della salute; 3) attività di contenimento
della dispersione scolastica; 4) attività di contrasto al cyberbullismo; 5)
sostegno alla genitorialità.
Art. 2 – Obiettivo delle borse di studio sportive
Offrire un’opportunità̀ di sport a vantaggio delle persone con disabilità,
promuovendo un percorso gratuito per la pratica dell’Atletica
Paralimpica.
Art. 3 – Destinatari e Beneficiari

I destinatari della presente iniziativa sono tutti i bambini e ragazzi under
18 con una disabilità compatibile con l’offerta sportiva dell’atletica
paralimpica, così come previsto dalle Classificazioni Funzionali, definite
dal World Para Athletics, Organismo Internazionale a cui aderisce la
FISPES.
Link alle classificazioni funzionali: https://fispes.it/atletica

Art. 4 - Requisiti di accesso e criteri per l’assegnazione delle borse
di studio sportive
4.1 I requisiti di accesso necessari per presentare la candidatura
sono i seguenti:
- Compatibilità̀ della disabilità del Soggetto richiedente con l’offerta
sportiva dell’atletica paralimpica, come stabilito dall’Art 3 del seguente
Documento;
-Il beneficiario non dovrà aver compiuto il diciottesimo anno di età al
momento della presentazione della propria candidatura;
4.2 I criteri per l’assegnazione delle borse di studio sportive,
saranno considerati secondo il seguente ordine di priorità̀:
A) ETA’ ANAGRAFICA - I Soggetti Under 15 saranno considerati in via
preferenziale;
B) ISEE - Avranno prevalenza i Soggetti con ISEE inferiore;
C) DATA DI RICEZIONE - Si terrà in considerazione la data della
presentazione della candidatura secondo il criterio cronologico.
Art.5 - Modalità̀ di partecipazione
I soggetti di cui all’Art.3, che intendano richiedere una borsa di studio
sportiva per la Scuola di Para Atletica devono presentare alla FISPES a
mezzo mail, all’indirizzo scuola@fispes.it a decorrere dal 10/09/2022:
 Modulo A – Candidatura per minori (da inviare a firma del
genitore o chi fa le veci del candidato minorenne

 Documento di identità̀ del candidato in corso di validità̀, ovvero
documento di identità̀ in corso di validità̀ del genitore o del tutore
del candidato minorenne;
 Certificato Medico attestante la disabilità del candidato (Verbale
di invalidità̀);
 Certificato medico di idoneità̀ all’attività̀ sportiva non agonistica,
così come previsto dal Decreto Ministeriale 24/4/2013;
 ISEE 2021.
Le richieste pervenute verranno protocollate e registrate con un
numero progressivo di arrivo, collegato alla data e orario di
ricezione della mail.
Art.6 - Valutazione delle richieste di assegnazione delle borse
di studio sportive
La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Segreteria
Generale FISPES, ai sensi dell’Art.4 del presente documento, in
collaborazione con Nove Onlus, una Commissione Federale,
composta da almeno un tecnico nazionale ed un
medico/classificatore, appartenenti agli specifici Albi Federali.
Art.7 – Durata dell’avviso di selezione
Le candidature dovranno essere presentate a far data dal 19
settembre 2022 ed entro il 15 ottobre 2022.
Qualora vengano presentate candidature in un numero inferiore,
rispetto al numero di borse disponibili, la FISPES si riserva il diritto
di prorogare la suddetta scadenza sino all’esaurimento delle
medesime.
Art. 8 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla presente iniziativa, compresa la
graduatoria dei Soggetti risultanti aggiudicatari delle borse di
studio sportive, saranno pubblicate sul sito federale www.fispes.it

Art 9- Contatti
Per qualsiasi informazione in merito all’iniziativa, si riportano, di
seguito, i contatti Federali:
Email: scuola@fispes.it Tel.: 06.83531227

