ASSOCIAZIONE AMICI DI MAURIZIO MARTOLINI

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI UNA
BORSA DI STUDIO “MAURIZIO MARTOLINI” PRESSO I TORONTO RAPTORS

IL PRESIDENTE
in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 17.01.2009;
VISTI:
-

lo Statuto dell’Associazione “Amici di Maurizio Martolini”;

-

l’art. 3 dello Statuto associativo, riguardante gli scopi associativi,
RENDE NOTO

Che l’Associazione “Amici di Maurizio Martolini”, con sede a Viterbo, in Via San Pellegrino
35, indice una selezione per titoli e requisiti per il conferimento di una borsa di studio
relativa ad un viaggio di aggiornamento e di esperienza professionale presso la franchigia
NBA dei Toronto Raptors, con la visione e lo studio dell’organizzazione societaria e
arbitrale e di alcune partite del campionato NBA. Il periodo sarà stabilito, una volta
assegnata la borsa di studio, in accordo fra l’Associazione ed i Toronto Raptors.
L’ammontare della borsa di studio consiste nelle spese di viaggio e di soggiorno,
comprensivo di vitto e alloggio, presso le strutture che saranno concordate coi Toronto
Raptors e comunicate al vincitore della borsa.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 24;
b) conoscenza adeguata della lingua inglese;
c) essere arbitri regionali tesserati in attività, in regola col certificato medico sportivo
per l’attività agonistica;
d) avere svolto nella stagione sportiva 2007-2008 almeno 100 partite regionali nei vari
campionati regionali;
e) appartenere ad una famiglia poco abbiente;
f) avere una lettera di presentazione da parte di un tesserato CIA nazionale;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema
allegato al presente bando ed indirizzata a mezzo posta al Presidente dell’Associazione
Amici di Maurizio Martolini– Via San Pellegrino, 35 – 01100 Viterbo (VT), oppure tramite email all’indirizzo associazione@maurizio-martolini.it e dovrà essere presentata entro il
termine perentorio del 18 febbraio 2009. Non è ammessa la consegna brevi manu.
L’Associazione “Amici di Maurizio Martolini” non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili
all’Associazione stessa.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
a) il cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione
Europea;
e) lo stato di sana costituzione fisica;
f) il gruppo arbitrale di appartenenza, unitamente al numero di tessera CIA;
g) la certificazione delle partite arbitrate nella precedente stagione sportiva, firmata
dal Presidente CIA Provinciale;
h) il grado di conoscenza della lingua inglese;
i) di essere in possesso di passaporto personale valido ai sensi di legge;
j) di frequentare con profitto la scuola superiore di appartenenza ovvero di essere
iscritto come studente in corso presso un Istituto universitario.
Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo il fac-simile sotto allegato, deve
essere altresì indicato il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le
comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza della suddetta
indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
La domanda deve essere sottoscritta in calce dal candidato. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, a cura del Segretario dell’Associazione, preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale.
Unitamente alla domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere prodotta la seguente
documentazione:
a) un sintetico curriculum vitae ed arbitrale datato e firmato;
b) una foto tessera;
c) fotocopia del passaporto personale e della tessera CIA;
d) lettera di presentazione da parte di un tesserato nazionale.
Conseguirà la borsa di studio il candidato che avrà ottenuto la migliore valutazione da
parte del Consiglio Direttivo dell’associazione sulla base della documentazione prodotta.
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio da 1 a 10: chi otterrà il punteggio più alto
sarà il vincitore della borsa di studio. L’assegnatario della borsa sarà contattato
immediatamente e dovrà confermare entro 24 ore la sua volontà di accettare la borsa di
studio. Nel caso di rinunzia o di mancata risposta entro il suddetto termine da parte del
candidato vincitore, questi sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria e dalla nomina e gli
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subentrerà il secondo classificato, a condizione che abbia conseguito un punteggio non
inferiore a 7.
L’Associazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione e di
adottare ogni altro provvedimento che si rendesse opportuno per garantire il migliore
risultato della selezione stessa.

Viterbo lì, 20.01.2008
IL PRESIDENTE
Ombretta Silvestri
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Fac - simile

AL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI
MAURIZIO MARTOLINI
Ombretta Silvestri
Via San PELLEGRINO 35
01100 Viterbo

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E REQUISITI PER LA
CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO “MAURIZIO MARTOLINI” PRESSO I
TORONTO RAPTORS

Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

-------------------------------------------------------

------------------------------------------

data e luogo di nascita --------------------------------------------------------------------------------------

residente in
Via ------------------------------------------------------------------------------------ n. ---------------------C.A.P. ----------------------

Comune di --------------------------------------------------------

Provincia ------------------

Telefono ------------------------------------------------------------

@ ---------------------------------------------------

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti alla selezione (soltanto se diverso
dalla residenza)
Via ------------------------------------------------------------------------------------ n. ---------------------C.A.P. ----------------------

Comune di --------------------------------------------------------

Provincia ------------------

Telefono ------------------------------------------------------------
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Chiede
di essere ammesso/a alla selezione di cui in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole del fatto che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria personale responsabilità,

Dichiara


di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero del seguente Stato membro
dell’Unione Europea:
_________________________________(indicare lo Stato)



di essere arbitro regionali tesserato in attività, in regola col certificato medico sportivo
per l’attività agonistica, nelle liste del G.A.P. _____________ tess. CIA __________



di essere di famiglia poco abbiente;



di avere svolto nella stagione sportiva 2007-2008 almeno 100 partite regionali nei vari
campionati regionali;



di avere una sana costituzione fisica;



di avere un grado di conoscenza della lingua inglese (porre una croce sul cerchietto):

О Sufficiente

O Medio

O Buono



di frequentare con profitto la scuola superiore di appartenenza ovvero di essere iscritto
come studente in corso ad un Istituto Universitario;
__________________________________(indicare Istituto/Università a cui si è iscritti);



di essere nel pieno possesso dei diritti civili e politici.

Il/la sottoscritto/a con la firma della presente domanda esprime il consenso al trattamento
dei propri dati al fine della partecipazione alla selezione in oggetto nonché alla formazione
ed al successivo utilizzo della relativa graduatoria.
Il/la sottoscritto/a, con la firma della presente domanda, dichiara altresì di essere a
conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso al quale chiede di partecipare e
di tutte quelle alle quale il bando stesso rinvia.
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ALLEGATI
 lettera di presentazione da parte di un tesserato nazionale e certificazione delle partite
arbitrate da parte del Pres. CIA Provinciale;
 curriculum vitae e curriculum arbitrale;
 fotocopia del passaporto personale valido e della tessera CIA;
 foto tessera.

lì ___________________

firma __________________________
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