Borse di studio - anno scolastico 2017-2018
Regolamento
Avis Comunale Asti istituisce n. 10 borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna
riservate a studenti/studentesse della Scuola Media Superiore che supereranno l’esame di maturità nell’anno
scolastico 2017/2018.
Requisiti per partecipare, pena l’esclusione:
- essere Donatore/Donatrice attivo/a iscritto/a all’Avis Comunale di Asti;
- aver effettuato almeno una donazione di sangue tra il 2 ottobre 2017 e il 30 settembre
2018;
- conseguire all’esame finale una votazione non inferiore a 95/100.
Le domande dovranno essere presentate personalmente dagli interessati alla Segreteria dell’Avis
Comunale di Asti presso l’Ospedale Cardinal Massaia, corso Dante n. 202, 14100 Asti entro e non oltre il 15
ottobre 2018.
Le domande, redatte sul Modulo predisposto dall’Associazione, dovranno essere corredate di Certificato
rilasciato in carta semplice dalla Scuola frequentata riportante la votazione conseguita.
Si precisa che la graduatoria sarà determinata dalla somma
- della votazione conseguita (lode = più 5 punti);
- più 3 punti per i ragazzi e 6 punti per le ragazze per ogni donazione di sangue intero effettuata nel
periodo suddetto;
- più 2 punti per ogni donazione (sangue intero e aferesi) effettuata prima del 2 ottobre 2017.
Le donazioni in aferesi (plasma) verranno conteggiate ciascuna con 3 punti nel caso in cui i/le donatori/trici
non siano idonee/i per donare sangue intero, ovvero siano espressamente convocate/i dalla Segreteria
associativa per effettuare tale tipologia di donazione.
Per la definizione della graduatoria finale, in caso di parità di punteggio conseguito, verrà considerato il
maggior numero di donazioni alla data del 30 settembre 2018 e, in caso di ulteriore parità, l’anzianità di
iscrizione all’AVIS Comunale di Asti.
L’assegnazione delle borse di studio è affidata all’insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice
all’uopo nominata, la quale, sulla base dei requisiti e delle condizioni sopra riportati, formulerà la graduatoria
finale entro il 31 ottobre 2018.
Il Presidente dell’Avis Comunale di Asti provvederà alle dovute comunicazioni.

