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BBAANNDDOO PPEERR LL’’AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE DDII UUNNAA BBOORRSSAA DDII SSTTUUDDIIOO 

“Il Taekwon-Do come Disciplina marziale e Sportiva” 

 

Premessa 

L’ A.S. INVICTUS ACADEMY DILETTANTISCA (in seguito ASD INVICTUS 
ACADEMY), indice un bando per l’assegnazione di 1 borsa di studio per un 
allievo che  per la prima volta nell’anno sportivo 2022/2023 intende praticare 
l’arte marziale del Taekwon-Do ICTF 

L’obiettivo è quello di favorire la pratica di attività sportive a student meritevoli 
che si trovano in situazione economica da non poter affrontare rette mensili per 
la pratica di attività sportive. 

 

Oggetto 

Gli studenti richiedenti devono avere ottenuto buoni risultati scolastici ed essere 
disponibili a partecipare all’attività agonistica con il Team INVICTUS 

L’assegnazione e le caratteristiche della borsa di studio sono regolate dagli 
articoli seguenti. 

 

Caratteristiche della Borsa di Studio 

La Borsa di Studio prevede le seguenti opportunità: 

1. Quota di Iscrizione Federale 
2. Quota di Assicurazione annual 
3. Quote mensile per l’intero Anno Sportivo 2022/2023 
4. Dobok ufficilae (divisa del Taekwon-Do) 
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Requisiti e impegni richiesti 

 

Requisiti Sportivi 

Al momento della domanda gli aspirant allievi dovranno presentare: 

• Certificato medico con ECG per atleti sino a 12 anni 
• Certificato medico Agonistico per atleti con età compresa o superaiore ai 
13 anni 

 

Requisiti Scolastici ed Economici 

Al momento della domanda lo studente dovrà autocertificare/presentare : 

• Situazione scolastica in Corso (autocertificazione) 
• Votazione anno scolastico precedente. 
• Situazione Economica (ISEE). 

 

Tali requisiti saranno fondamentali per l’accoglimento della domanda. 

 

Assegnazione delle Borse di studio 

4.1. Le candidature saranno vagliate  dal  Consiglio Direttivo della ASD 
INVICTUS e  nel Massimo rispetto della privacy. 
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Informazioni 

Per ricevere informazioni relative al bando rivolgersi a: 

• A.S. INVICTUS ACADEMY. info@asdinvictus.it, www.asdinvictus.it,  
• M° Ivano Diodati +39 3512757606 

 

 

 

Spezzano Albanese (CS) 

 

 

 

 Il Presidente della ASD INVICTUS  
 (M° Ivano Diodati) 
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Domanda di partecipazione 

 

NOME:  ________________________________________________ 
COGNOME:   ________________________________________________ 
DATA DI NASCITA:   ________________________________________________ 
LUOGO DI NASCITA:   ________________________________________________ 
RESIDENTE A:   ________________________________________________ 
VIA:    ________________________________________________ 
CAP:    ________________________________________________ 
NUMERO DI TELEFONO:    ________________________________________________ 
EMAIL:    ________________________________________________ 

ALTEZZA: _________________________ PESO: ____________________ 

 

 

 

 

Data     Firma 

__/ ___/ ______      _____________________ 
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