
 
 

PREMIO “SPORT CENTER: STUDENTE-ATLETA? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE”  
Sport Center Polisportiva SSD a r.l.  

sostiene i suoi tesserati ad essere bravi studenti e bravi atleti 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
ART.1 – Oggetto  
ART.2 – Finalità  
ART.3 – Beneficiario del premio 
ART.4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande 
ART.5 – Approvazione della graduatoria e concessione del premio  
ART.6 – Ammontare del premio ed erogazione dello stesso 
 
ART.1 OGGETTO 
Sport Center Polisportiva SSD a r.l. concorre alle spese di istruzione e formazione sostenute dai 
suoi giovani atleti che si sono distinti per merito sportivo (presenze allenamento) e merito di 
studio conseguiti nel corso dell’anno 2022/2023.  
 
Sono assegnate: 

A. un premio per la Scuola Secondaria II grado pubblica e paritaria per ogni settore (Nuoto 
Agonistico, Nuoto Sincronizzato e Pallanuoto) 

B. un premio per l’Università pubblica e privata ad esclusione degli studenti fuori corso per 
ogni settore (Nuoto Agonistico, Nuoto Sincronizzato e Pallanuoto) 

 
ART.2 - FINALITÀ  
Sostenere il percorso “formativo-educativo” della buona pratica sportiva e dei buoni risultati 
scolastici oltre a contrastare il fenomeno del drop-out nell’età di maggior abbandono sportivo 
 
ART.3 – BENEFICIARIO DEL PREMIO 
I destinatari dei riconoscimenti sono gli studenti-atleti dilettanti tesserati Sport Center Polisportiva 
nelle discipline Nuoto Sincronizzato Propaganda e Agonistico, Nuoto Agonistico e Pallanuoto (ad 
eccezione di chi ha un contratto subordinato o un contratto di collaborazione sportiva con Sport 
Center Polisportiva) alla data di presentazione della domanda. 
 
ART.4 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. La domanda è presentata da: 
a) lo studente stesso, se maggiorenne; 
b) uno dei genitori o da persona che esercita la potestà genitoriale qualora lo studente sia 
minorenne. 
2. Le domande sono presentate via e-mail a comunicazione@sportcenterparma.it indicando 
nell’oggetto “Candidatura al Premio Sport Center Studente-Atleta 2023”  
3. Le domande sono presentate dal 12 Giugno al 10 Agosto 2023 inviando i seguenti documenti: 
- la scheda Atleta (Allegato 1 Maggiorenne, Allegato 2 Minorenne); 
- la Privacy per il trattamento dei dati scolastici (Allegato 3); 
- la scheda di valutazione di fine anno o i voti di ammissione alla maturità per gli studenti della 
Scuola di II grado pubblica e paritaria; 

mailto:comunicazione@sportcenterparma.it


 
 

- il piano di studi dell’anno in corso e la media dei voti sostenuti, dal 1° Settembre 2022 al 30 
Luglio 2023, tramite libretto digitale per gli studenti universitari. 
4. Farà fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non saranno presi in 
considerazione quei risultati che non siano stati indicati in modo chiaro e univoco. Non sarà 
consentita l’integrazione con nuovi risultati e/o nuovi elementi identificativi dei risultati conseguiti 
in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
  
ART.5 – Approvazione della graduatoria e concessione del premio  
1. La Dirigenza di Sport Center Polisportiva, composta da Presidente, Direttore Tecnico, Direttore 
Sportivo e Dirigente Sportivo, verifica la regolarità delle domande presentate e predispone la 
graduatoria pubblica stilata in ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascuna 
domanda in base ai criteri di: 
 

• merito scolastico ovvero la media dei voti per gli studenti della Scuola Secondaria di II 
grado pubbliche e paritarie; essere in regola con il piano di studi e avere la media dei voti 
più alta degli altri candidati per gli studenti universitari; 

• merito sportivo ovvero il numero della presenza agli allenamenti dal 1° Ottobre 2022 alla 
fine dell’attività per la stagione sportiva 2022/2023 
 

2. In caso di parità del punteggio totale, il premio sarà raddoppiato. 

3. Nel caso in cui non ci fossero candidati per una o più delle tipologie indicate nell’Art 1., il premio 

non sarà assegnato. 

ART.6 – Ammontare del premio ed erogazione dello stesso  

1. L’importo del premio è pari a 500,00€ per tipologia (Art 1). 

Nel caso in cui il vincitore del premio non si iscriva alla stagione sportiva successiva perderà il 

diritto al premio che verrà assegnata al secondo classificato. 

2. L’erogazione dell’importo del premio avviene in modo pubblico entro e non oltre il 15 Ottobre 

2023.  

SPORT CENTER POLISPORTIVA SSD a.rl. 
 
 

 



 
 

ALLEGATO 1 
 

SCHEDA ATLETA MAGGIORENNE 
PREMIO “SPORT CENTER: STUDENTI-ATLETI? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE”   

 
 
 

Nome/Cognome __________________________________________________________________________ 

Anno di nascita ___________________________________________________________________________ 

Disciplina _______________________________________________________________________________ 

Scuola/Università _________________________________________________________________________ 

Anno d’iscrizione _________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 

OBBLIGATORIO Allegare la pagella di fine anno o voti di ammissione alla maturità o stampa digitale del 
libretto universitario con voti e numero degli esami universitari (vedere Regolamento) 
 
 
 
   

  
 
 
Data______________ 

                
 
(Firma dell’atleta)  

 

 
 



 
 

ALLEGATO 2 
 

SCHEDA ATLETA MINORENNE 
PREMIO “SPORT CENTER: STUDENTI-ATLETI? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE”   

 
 
 

ATLETA 

Nome/Cognome __________________________________________________________________________ 

Anno di nascita ___________________________________________________________________________ 

Disciplina _______________________________________________________________________________ 

Scuola __________________________________________________________________________________ 

Anno d’iscrizione _________________________________________________________________________ 

OBBLIGATORIO Allegare la pagella di fine anno o voti di ammissione alla maturità (vedere Regolamento) 
 
 
 
GENITORE O ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 
Nome/Cognome __________________________________________________________________________ 
 
In qualità di______________________________________________________________________________ 
 
Telefono ________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

 
   

  
 
 
Data______________ 

                
 
(Firma del genitore o esercente la responsabilità genitoriale)  

 

 



 
 

ALLEGATO 3  
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

PREMIO “SPORT CENTER: STUDENTI-ATLETI? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE”   
 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per dare seguito alla partecipazione al bando per 
il premio “Sport Center Studenti-Atleti” ai tesserati che si sono distinti per merito sportivo (presenze 
allenamento) e meriti di studio conseguiti nel corso dell’anno 2022/2023 concluso durante la 
stagione sportiva di presentazione della domanda. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità, fatto salvo il maggior 
tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge. 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Sport Center Polisportiva SSD a r.l. con C.F. e P.I. 02835290343 con Sede 
legale e operativa: Via P. Cardani n.19, 43124 Parma (PR), Telefono: 0521 257040, email: 
info@sportcenterparma.it. 
 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Sport Center Polisportiva SSD a r.l ha provveduto alla 
nomina del proprio Responsabile della Protezione Dati (DPO) contattabile presso l’indirizzo del 
Titolare del titolare del Trattamento oppure mediante mail a dpo@sportcenterparma.it. 
 
4. MODALITÀ, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, all'interno dell'Unione 
Europea, da specifici incaricati presso la sede legale e le sedi operative del Titolare e/o presso 
Responsabili del trattamento (i cui nominativi sono disponibili su richiesta) che operano per conto 
del Titolare del trattamento, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza 
dell’interessato. 
Il conferimento dei dati come da art. 4-MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE del regolamento di partecipazione è obbligatorio per l'esecuzione delle finalità di 
trattamento: l’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i dati obbligatori comporterà 
l’impossibilità oggettiva di parteciparvi. 
 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento ed in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione (art. 17), la 
limitazione del trattamento (art. 18), di opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art. 21) e di 
revocarne il consenso (se espresso). 
L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi a Sport Center Polisportiva S.S.D. a r.l. a 
mezzo e-mail: info@sportcenterparma.it 
 
6. INFORMATIVA ESTESA 
Si rimanda alla Policy Privacy consultabile all’indirizzo sito www.sportcenterparma.it  
  

mailto:dpo@sportcenterparma.it
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Manifestazione del consenso per il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

PREMIO “SPORT CENTER - STUDENTI-ATLETI? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE”   
 
 

MINORENNI 

Il /la sottoscritto/a _______________________________________________nato a 

______________________ il _______________ genitore /esercente la responsabilità genitoriale dell’atleta 

_______________________________________________ nato a ______________________ il 

____________ codice fiscale ________________________________________; tel/cell. (del genitore 

/esercente la responsabilità genitoriale) _______________________________; e-mail 

________________________________________________ 

 
DICHIARA 

in accordo con l’altro genitore (dal sottoscritto consultato) 
 
dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento 

dei dati personali che verranno trattati per la partecipazione al PREMIO  
“SPORT CENTER - STUDENTI-ATLETI? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE” e consapevole che il mancato 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipazione dell’atleta, con la firma apposta in calce 
alla presente presta il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità dichiarate da Sport Center 
Polisportiva SSD a r.l. 
 
 
 
   

  
 
 
Data______________ 

                
 
(Firma del genitore o esercente la responsabilità genitoriale)  

 

 
  



 
 

 

Manifestazione del consenso per il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
PREMIO “SPORT CENTER - STUDENTI-ATLETI? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE”   

 

MAGGIORENNI 

Il /la sottoscritto/*a _______________________________________________nato a 

______________________ il _______________ codice fiscale 

________________________________________; tel/cell. _______________________________; 

e-mail ________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al 
trattamento dei dati personali che verranno trattati per la partecipazione al PREMIO  
“SPORT CENTER - STUDENTI-ATLETI? L’IMPOSSIBILE NON ESISTE” e consapevole che il mancato 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipazione dell’atleta, con la firma apposta 
in calce alla presente presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità dichiarate da 
Sport Center Polisportiva SSD a r.l. 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
Data______________ 

                
 
(Firma dell’atleta)  

 

 


