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REGOLAMENTO PER LE BORSE DI STUDIO RILASCIATE DAL 
CRAL COMUNE DI RAVENNA A FIGLI DI SOCI 

 
 
 

Art. 1 
SCOPI E FINALITÀ  

 
Il CRAL Comune di Ravenna ha tra i propri scopi sociali, quello di valorizzare la 
crescita culturale ed intellettuale dei propri soci e familiari. A tale scopo il 
sodalizio sviluppa forme adeguate di incentivo a favore del singolo e del 
gruppo. 
Una di tali iniziative si concretizza nel rilascio di borse di studio a studenti, figli 
di soci ordinari, che si siano diplomati alla maturità, o che si siano laureati, con 
valutazione elevata. 
 
 

Art. 2 
FONDO ANNUALE 

 
Ogni anno il CRAL inserisce a bilancio preventivo una somma da destinare ai 
neo diplomati e neo laureati. 
Tale importo deve essere adeguato a premiare i candidati secondo una scala di 
valore che privilegi maggiormente i più meritevoli. 
 
 

Art. 3 
BANDO ANNUALE 

 
Il Presidente del CRAL, tutti gli anni nel mese di agosto indice un bando per 
borse di studio, a favore dei neo diplomati e neo laureati, figli di soci ordinari 
CRAL. Tale bando deve osservare le condizioni prescritte dal presente 
regolamento e pone il termine massimo del 31 ottobre, entro cui gli interessati 
possono fare domanda. 
Il bando viene diffuso, attraverso le forme e i canali più appropriati. 
 
 

Art. 4 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I genitori, soci ordinari CRAL, purché iscritti e con data di adesione al sodalizio 
anteriore di anni 3 all’anno di emissione del bando, possono presentare 
domanda al Presidente del CRAL, prima della scadenza del bando. 
Alla domanda gli interessati devono allegare: 
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia; 
2) Copia autenticata del diploma di maturità o certificato di laurea entrambi 

riportanti il punteggio conseguito; 
3) Fotocopia della tessera d’iscrizione; 



Art. 5 
SOGLIE D’ACCESSO 

 
Le soglie di accesso ai premi vengono deliberate dal Consiglio del CRAL, su 
proposta del Presidente, prima della pubblicazione del bando. Per aver titolo al 
premio in denaro, occorre aver conseguito un punteggio di maturità o di laurea 
non inferiore alla soglia determinata dal Consiglio direttivo. 
 
 

Art. 6 
DIFFERENZIAZIONE DEI PREMI E ADEGUAMENTI FUTURI 

 
I premi sono differenziati a seconda del punteggio di laurea o di maturità; gli 
importi e il loro ammontare massimo sono fissati di anno in anno in base al 
numero delle domande. Non vengono premiati i punteggi inferiori alla soglia 
d’accesso. 
I premi vengono elargiti in denaro. Gli importi vengono adeguati in termini 
proporzionali, in base alle risorse disponibili. 
 
 

Art. 7 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande, regolarmente pervenute al Presidente, sono esaminate, allo 
scopo di accertarne la validità dei requisiti di partecipazione al bando, da una 
commissione composta da: 

- Presidente CRAL; 
- 3 Consiglieri; 
 
 

Art. 8 
PREMIAZIONE 

 
Scaduti i termini di presentazione ed esaminate le domande da parte 
dell’apposita commissione, il Presidente convoca i richiedenti che risultino in 
regola con le disposizioni del presente regolamento per la premiazione. 
La premiazione avviene alla presenza del Sindaco o suo delegato. 
 
 

Art. 9 
PUBBLICITÀ ALLA PREMIAZIONE 

 
Il Presidente del CRAL, ad avvenuta premiazione, redige un comunicato 
stampa per informare i soci e l’esterno delle risultanze della premiazione.



 
 
 

Al Presidente del CRAL 
del Comune di Ravenna 

 
 
La/Il sottoscritta/o  _______________________________________________ 

Tel.  ______________________  Servizio   ____________________________ 

In regola con il tesseramento CRAL n°.  _______________________________ 

ed iscritto al sodalizio dall’anno “20____” continuativamente __________ 

Genitore di  _____________________________________________________ 

Laureatosi o diplomatosi nella sessione di esami dell’anno scolastico 

_____________ Presso l’Università di ________________________________ 

o l’Istituto ____________________________________________________ 

con un punteggio di ________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al concorso per borse di studio istituite da codesto CRAL: 

Alla domanda allego: 

1. dichiarazione sostitutiva  di certificazione di stato di famiglia; 

2. copia del diploma di maturità riportante il punteggio conseguito, oppure 

copia del certificato di laurea riportante il punteggio conseguito; 

3. fotocopia della tessera di iscrizione al CRAL in regola con l’anno in corso; 

 

Firma 

 

 

Ravenna, ________________________ 

 

La domanda deve essere consegnata alla segreteria CRAL entro il 31 ottobre. 


