Regolamento Borse di Studio per i Soci e per i figli dei Soci – 2020
La Banca di Cividale, in ottemperanza ai criteri ispiratori della propria attività sociale, vuole promuovere
l’educazione al risparmio e contribuire allo sviluppo della cultura previdenziale nei giovani e nelle loro
famiglie, nonché premiare gli studenti meritevoli che siano Soci e/o figli dei Soci della Banca.
A questo scopo il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per il 2020 uno stanziamento di un importo
massimo di euro 30.000 per l'assegnazione di n. 40 borse di studio ai Soci–studenti ed ai figli dei Soci,
particolarmente meritevoli, da destinarsi all’apertura di una posizione sul Fondo pensione Arca Previdenza.
Per ottenere l’eventuale premio, allo studente maggiorenne è richiesta anche l’apertura di un conto corrente
presso Banca di Cividale.
Le 40 borse di studio sono così suddivise:
-

15 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito la Licenza di Scuola Secondaria di
Primo Grado (durata triennale dei corsi di studio e licenza legalmente riconosciuta);
10 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di
Secondo Grado (durata quinquennale dei corsi di studio e diploma legalmente riconosciuto);
5 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea triennale;
5 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale
conseguita dopo la laurea triennale).
5 borse di studio sono destinate a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale a ciclo
unico.

Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i Soci persone fisiche o i figli di Soci della Banca di
Cividale che presentino i seguenti requisiti:
•
che il Socio sia iscritto a libro Soci alla data della pubblicazione del presente Regolamento, che sia
titolare di non meno di 100 azioni e titolare di un conto corrente presso la Banca di Cividale;
•
che abbiano conseguito i risultati richiesti (Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado, Diploma di
Scuola Secondaria di Secondo Grado, Diploma di Laurea o Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea
quinquennale a ciclo unico);
•
che il diploma o la laurea siano stati conseguiti nel corso dell’anno scolastico o accademico
2019/2020.
Solo ai fini del presente Regolamento sono equiparati ai Soci persone fisiche anche i Soci, illimitatamente
responsabili di società di persone (s.a.s o s.n.c.) che siano stati designati dalla società, socia della Banca, a
rappresentare la stessa nell'esercizio dei diritti sociali e i legali rappresentanti di altre tipologie di società
sempre che le stesse società siano Soci della Banca.
Non sono ammessi a partecipare all’assegnazione delle borse di studio i figli dei Soci che in conformità alle
norme etiche dello Statuto sociale, si siano resi responsabili di atti dannosi per l’interesse o il prestigio della
Società, che abbiano sporto reclami o contestazioni, o che abbiano costretto la Banca ad atti giudiziali per
l’inadempimento di obbligazioni da essi assunte.
Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti non in regola con gli studi (studenti ripetenti o fuori corso).
Documentazione da presentare:
a) domanda redatta su apposito modulo da ritirare presso la sede della Banca di Cividale e/o in tutte le filiali
oppure scaricabile dal sito internet www.civibank.it.
b) fotocopia del certificato di diploma o di Laurea sulla quale deve essere indicato il punteggio conseguito;

c) foto tessera.
Eventuali chiarimenti e i moduli per le domande potranno essere richiesti presso l’Ufficio Marketing e
Comunicazione e presso gli sportelli della Banca di Cividale.
Le domande, in carta libera, dovranno essere inviate per posta raccomandata alla:
Banca di Cividale – Via Sen. G. Pelizzo 8-1 – 33043 Cividale del Friuli – C.a. Ufficio Marketing e Comunicazione
oppure consegnate a mano presso le filiali della Banca o presso l’Ufficio Marketing e Comunicazione ovvero
inviate per posta elettronica all’indirizzo marketing@civibank.it.
Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera procederà all'assegnazione delle borse di studio ai
richiedenti i cui requisiti siano rispondenti al regolamento.
Condizione essenziale per l’attribuzione del premio sarà la presenza degli interessati alla cerimonia di
premiazione che la Banca di Cividale organizzerà al termine dell’iniziativa.
Termine ultimo per la presentazione delle domande 30 giugno 2021.

Categorie delle Borse di Studio
1. BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEODIPLOMATI delle Scuole Secondarie di Primo Grado (durata
triennale dei corsi di studio e diploma legalmente riconosciuto)
Votazione e Riconoscimento Economico*
non inferiore a 10/10 euro 100,00

2. BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEODIPLOMATI delle Scuole Secondarie di Secondo Grado (durata
quinquennale dei corsi di studio e diploma legalmente riconosciuto)
Votazione e Riconoscimento Economico*
non inferiore a 95/100 euro 250,00
100/100 euro 500,00
100/100 con lode euro 600,00

3. BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEOLAUREATI (laurea triennale o diploma di laurea)
Votazione e Riconoscimento Economico*
non inferiore a 105/110 euro 500,00
110/110 euro 1.000,00
110/110 con lode euro 1.200,00

4. BORSA DI STUDIO PER STUDENTI NEOLAUREATI (laurea Magistrale conseguita dopo la laurea triennale)
Votazione e Riconoscimento Economico*

non inferiore a 105/110 euro 500,00
110/110 euro 1.000,00
110/110 con lode euro 1.200,00

5. BORSA DI STUDIO per NEOLAUREATI (laurea magistrale a Ciclo Unico)
Votazione e Riconoscimento Economico*
non inferiore a 105/110 euro 1.000,00
110/110 euro 2.000,00
110/110 con lode euro 2.400,00
(i premi sopra indicati sono al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute).

Criteri per l’assegnazione
Le graduatorie di merito saranno redatte, a insindacabile giudizio della Banca, in base al voto conseguito. In
caso di parità di voto costituirà titolo preferenziale la data di presentazione della domanda di partecipazione
(data timbro postale o data ricevimento presso filiale banca).

