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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA, DI DIPLOMA DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO CONSEGUITI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 
DA PARTE DI SOCI E/O FIGLI DEI SOCI 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 
Il Consiglio di Amministrazione della BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo ha deliberato lo stanziamento di 
10.000 euro per il conferimento di premi di Laurea, Diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado, 
per i soci e i figli di soci.  
Tale iniziativa si rivolge agli studenti o laureati dei diversi ordini di scuola con l’intento di esercitare una 
funziona educativa consistente nel sostegno allo studio, nella diffusione della conoscenza della cooperazione 
e nell’educazione ai valori ed ai principi legati al risparmio ed alla previdenza. 
 
 
Art.2 
Possono partecipare esclusivamente i soci e/o i figli di soci persone fisiche, che abbiano conseguito tra il 
01/01/2021 ed il 31/12/2021 una Laurea Magistrale presso Università Italiane o un Diploma di Scuola 
Secondaria di secondo grado o di primo grado presso Scuole Secondarie Italiane. 
 
 
Art.3 
I requisiti di partecipazione al bando sono:  

� per i Laureati una votazione minima di 105/110 nonché 28 anni non compiuti al momento della 
discussione della tesi per le Lauree Magistrale; 

� per i Diplomati di scuola secondaria di secondo grado una votazione minima di 90/100 e un’età 
massima di 19 anni; 

� per i Diplomati di scuola secondaria di primo grado, una votazione pari almeno a 9. 
 

 
Art.4 
E’ necessario che l’appartenenza alla compagine sociale del Socio sia precedente alla data di conseguimento 
del diploma del figlio richiedente. 
 
 
Art.5 
L’importo unitario del premio è di: 

� € 1.400 per ciascuna delle migliori 5 Lauree Magistrali (di cui € 400 in un versamento su una 
posizione del Fondo pensione aperto a contribuzione definita Plurifond, gestito da Itas Vita 
spa, che il vincitore dovrà attivare presso la Banca scegliendo tra i vari comparti a 
disposizione); 

� € 400 per ciascuno dei 5 migliori Diplomi di scuola secondaria di secondo grado; 
� € 200 per ciascuno dei 5 migliori Diplomi di scuola secondaria di primo grado. 

 
 
Art.6 
E’ richiesto che:  

� gli studenti maggiorenni, dispongano del rapporto di conto corrente acceso presso gli sportelli 
della Banca per l’accredito del premio; 
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� gli studenti minorenni dispongano di un conto corrente o deposito a risparmio (tra i prodotti 
dell’offerta “giovani”) acceso presso gli sportelli della Banca per l’accredito del premio. 

 
 
Art.7 
L’assegnazione dei Premi avverrà stilando una graduatoria dei richiedenti aventi diritto dal voto più alto al 
voto più basso conseguito. A parità di voto avranno precedenza:  

� per le lauree Magistrali gli studenti più giovani di età; 
� per i Diplomi di scuola secondaria di secondo grado e di primo grado in caso di più di 5 vincitori per 

ogni grado, l’importo delle borse di studio verrà diviso tra tutti i pari merito. 
 
 
Art.8 
Le domande, redatte e complete della documentazione richiesta, sono disponibili sul sito internet 
www.bcccastellituscolo.it  o presso le Filiali della Banca e dovranno pervenire all’indirizzo email 
borsedistudio@castellituscolo.bcc.it  entro il 31/07/2022.  
 
Le domande incomplete nella documentazione o che pervenissero fuori termine stabilito non saranno prese 
in considerazione. 
 
 
Art.9 
E’ obbligatoria la presenza del vincitore alla cerimonia di premiazione che verrà organizzata compatibilmente 
alla situazione sanitaria e nel massimo rispetto di tutte le regole previste per la tutela e la sicurezza della 
salute pubblica. Solo in caso di un giustificato motivo – che sarà valutato ad insindacabile giudizio dal 
Consiglio di Amministrazione – è ammessa la presenza di un parente stretto all’uopo delegato. Si precisa 
che l’assegnatario del premio allo studio perderà il diritto al contributo se sarà assente – in proprio o 
per delegata persona – all’atto della consegna. 
Le modalità di premiazione verranno comunicate successivamente, nel rispetto della normativa covid-19 
vigente. 
 
 
 


