
 

 
Sede: CASAZZA (BG) – Via Nazionale, 90 

BORSA DI STUDIO 

in memoria di 

FRANCO GHITTI 

 

- REGOLAMENTO - 
 

Art.1 – Istituzione della Borsa di Studio  
 
 Il Circolo Culturale Opinione e Promozione Casazza istituisce annualmente una borsa 

di studio, secondo i criteri di cui all’art.5, in favore di giovani che manifestino doti 

particolari nel campo culturale (eccellenti risultati scolastici, riconoscimenti o attitudini 

nel campo della musica, pittura, scultura, architettura ed ogni altra attività di rilievo).  

Ai fini della assegnazione, il Circolo Culturale Opinione e promozione individua due 

categorie: 

1) categoria “Ragazzi”: per i giovani sino all’età di 14 anni compiuti; 

2) categoria “Giovani”: per i giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti. 

 

Art.2 – Ammontare delle Borse di Studio 

 
L’ammontare delle borse di studio è fissato in: 

€ 100,00= (euro cento/00) per la categoria “Ragazzi”; 

€ 500,00=(euro cinquecento/00) per la categoria “Giovani”. 
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Art.3 – Requisiti per l’ammissione al concorso 

 
 Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio i giovani sino all’età di 25 

anni compiuti, residenti nei comuni della Val Cavallina, provincia di Bergamo. Possono 

concorrere anche coloro che hanno partecipato a precedenti edizioni. 

 

Art.4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
 Le domande d’ammissione al concorso, redatte in carta libera, potranno essere 

presentate dagli interessati, entro e non oltre il 10 maggio ‘19, presso il Circolo 

Culturale Opinione e Promozione Casazza (c/o Municipio di Casazza o c/o Studio Ghitti 

– piazza della Pieve n. 1) o spedite a mezzo raccomandata a. r. allo stesso indirizzo. 

Qualora la domanda fosse presentata a mezzo servizio postale, ai fini del rispetto del 

suddetto termine assumerà validità il timbro postale di partenza. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) un curriculum contenente i dati anagrafici e attestante il titolo di studio e gli elementi 
essenziali che permettono di partecipare al bando, secondo i criteri di cui all’art.1; 

b) numero 1 fotocopia della Carta d’Identità; 

c) numero 1 fototessera; 

d) la liberatoria dell’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e 

successive modifiche; 

e) eventuale richiesta dell’attestato di partecipazione. 

              

Art.5 – Criterio di assegnazione 
 
 La scelta delle assegnazioni viene operata da un’apposita commissione selezionatrice, 

composta da quattro persone nominate annualmente dal Circolo Culturale Opinione e 

Promozione Casazza e da un parente del defunto Franco Ghitti, sulla base dei titoli 

espressi nel curriculum presentato e, se ritenuto necessario dalla commissione, di un 

colloquio al quale saranno invitati solo i candidati con i requisiti migliori. 

  Il giudizio della Commissione selezionatrice sarà inoppugnabile e insindacabile. 

 

Art.6 – Consegna delle Borse di Studio 
 
 La consegna delle borse di studio avverrà il giorno 8 giugno ’19 nel corso del concerto 

organizzato dalla scuola I Piccoli Musici, alle ore 20,45, nella Piazzetta della Pieve o, in 

caso di maltempo, nella Sala della Comunità nel Comune di Casazza.  

E’ obbligatoria la presenza degli assegnatari, pena la nullità della decisione della 

Commissione espressa secondo i criteri di cui all’art.5. 

 

Casazza, 11 marzo ‘19 

               Il Presidente   

     


