CAF ACLI PER I GIOVANI E LO SPORT
Bando per l'assegnazione di sei iscrizioni gratuite al Big Camp 2021
di Trentino Volley – 1ª edizione
L'attività sportiva non solo migliora lo stato di salute di chi la pratica, ma gioca un
ruolo importante anche nel processo di crescita di bambini/bambine e
ragazzi/ragazze in termini psicologici, sociali ed educativi: la lealtà, lo spirito di gruppo,
la cooperazione, il rispetto delle regole, l'accettazione della sconfitta, la socialità,
l'inclusione sono solo alcuni degli aspetti e dei valori che una sana pratica sportiva
incoraggia.
Con l'iniziativa “CAF ACLI per i giovani e lo sport”, CAF ACLI - grazie alla collaborazione
con la Trentino Volley - intende dare un contributo a sostegno della promozione delle
attività sportive tra i più giovani, con particolare attenzione alla fascia di
ragazzi/ragazze che frequenta la scuola secondaria di primo grado, favorendo
l'accessibilità ad esperienze di scambio e di confronto incentrate sulla pratica della
pallavolo.
REGOLAMENTO “CAF ACLI PER I GIOVANI E LO SPORT” - 1ª EDIZIONE
L'iniziativa “CAF ACLI per i giovani e lo sport” assegna 6 iscrizioni gratuite, del valore
di 450 euro ciascuna, al BIG CAMP 2021 organizzato da Trentino Volley in sei turni
settimanali dal 27 giugno al 7 agosto 2021.
Le iscrizioni gratuite al Big Camp sono destinate a 3 ragazze e 3 ragazzi nati tra il
2007 e il 2008 e residenti in provincia di Trento.
L’assegnazione delle sei iscrizioni gratuite avverrà secondo quanto previsto da questo
Regolamento.
Potranno fare richiesta di assegnazione, tramite apposita domanda da inviare entro
il 28 febbraio 2021, i genitori di ragazzi/ragazze che presentano i seguenti requisiti:
•
•
•

anno di nascita 2007 e 2008
residenza in provincia di Trento;
promozione all’anno successivo con media uguale o superiore a DISCRETO
relativa all'anno scolastico 2019/2020 (per il punteggio si calcola 7 per

DISCRETO, 8 per BUONO, 9 per DISTINTO, 10 per OTTIMO).
La domanda allegata a questo Regolamento (“Domanda iscrizione gratuita Big
Camp”) deve essere compilata e inviata a CAF ACLI all'indirizzo mail
acliservizi@aclitrentine.it, entro il termine del 28 febbraio 2021, insieme alla seguente
documentazione:
•
•

fotocopia sottoscritta da un genitore della pagella;
attestazione ISEE da ottenere gratuitamente presso una sede di CAF ACLI (è
possibile richiedere un appuntamento per il rilascio della Attestazione ISEE
telefonando al numero 0461 274 988 o scrivendo a caf@aclitrentine.it).

L'assegnazione delle 6 iscrizioni gratuite al BIG CAMP 2021 verrà decisa da una
Commissione formata dal General manager di Trentino Volley Bruno Da Re e dal
Direttore di CAF ACLI del Trentino, Michele Mariotto, sulla base di una graduatoria
basata su due indicatori:
•
•

pagella scolastica (30%);
valore ISEE (70%).

L'esito del bando verrà comunicato a coloro che hanno presentato domanda entro il
20 marzo 2021.
La consegna del “biglietto” di partecipazione al Big Camp avverrà - se possibile in base
alle normative vigenti in tema di pandemia - in occasione di una delle gare in casa di
Trentino Volley della stagione sportiva 2020-21 o in occasione di un allenamento della
squadra al quale i sei vincitori saranno invitati ad assistere.
Se a causa delle norme vigenti atte a contenere il contagio da Covid-19 il Camp non
potrà svolgersi, si provvederà a corrispondere ai sei vincitori un buono pari al valore
dell'iscrizione al Big Camp da spendere per la frequenza di corsi di pallavolo
organizzati da Trentino Volley, per l'acquisto di attrezzatura sportiva nei negozi
convenzionati o per abbonamenti alla stagione sportiva 2021/2022.

