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DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE           N.     121          del  20 dicembre 2019

IL CONSIGLIO FEDERALE

 DELIBERA

di approvare il Progetto AllenaMente per l’anno 2020 ed il relativo impegno di spesa 
previsto di €15.000,00 che graverà sul progetto 248 che presenta la necessaria 
disponibilità.

Oggetto:                                Progetto AllenaMente 2020

VISTO
lo Statuto Federale e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
della Federazione;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Federale n. 93 del 20 dicembre 2019 
inerente il piano economico finanziario atleti progetto 248;

CONSIDERATA la volontà della Fidal di sostenere l’iter educativo dei suoi migliori 
atleti impegnati anche nello studio, incentivandoli e aiutandoli 
economicamente, attraverso il Progetto AllenaMente;

TENUTO CONTO che il Progetto AllenaMente è riservato agli atleti della categoria 
Under 23 iscritti all’università pubblica che nella stagione agonistica 
2020 vestiranno la maglia azzurra;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’erogazione da parte della Fidal di una borsa 
di studio di € 500,00 a ciascuno degli atleti che Vi aderiranno in virtù 
dei requisiti previsti; che per avere diritto all’erogazione è necessario 
che lo studente atleta risulti iscritto “in corso” ad un Corso di laurea 
triennale o ad un Corso di laurea magistrale; che lo studente atleta 
consegua nel periodo compreso tra il 1° novembre 2019 ed il 31 
ottobre 2020 almeno 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) derivanti 
dal superamento degli esami risultanti dal suo piano di Studi; che è 
necessario presentare domanda entro il 15 novembre 2020 mediante 
apposito modulo (vedi fac-simile allegato) accludendo la 
certificazione dal quale risultino i requisiti richiesti;

TENUTO 
PRESENTE

che dal progetto sono esclusi gli atleti tesserati per i GG.SS. Militari e 
di Stato e gli atleti che frequentano università private; 

ESAMINATO l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente delibera.
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IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Pagliara
          IL PRESIDENTE

            Alfio Giomi
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