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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA E DI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO CONSEGUITI NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 DA PARTE DI SOCI E/O FIGLI 

DEI SOCI  

 

REGOLAMENTO 

Art.1 

Il Consiglio di Amministrazione della BCC di Spello e Bettona ha deliberato lo stanziamento di 

15.000,00 (quindicimila,00) euro per il conferimento di premi di Laurea e di Diploma di Scuola 

Secondaria di secondo grado per i soci e/o i figli dei soci.  

Art.2 

Possono partecipare esclusivamente i soci e/o i figli di soci persone fisiche, che abbiano conseguito 

tra il 01/01/2019 ed il 31/12/2019 una Laurea presso Università Italiane o un Diploma di Scuola 

Secondaria di secondo grado presso Scuole Secondarie Italiane.  

Art.3 

Le Lauree accettate sono sia quelle conseguite con il Vecchio Ordinamento che quelle Triennali e 

Specialistiche del Nuovo Ordinamento.  

Art.4 

Per partecipare è necessario aver riportato per i Laureati una votazione minima di 105/110 e che i 

laureati stessi non abbiano compiuto il 28° anno di eta’ al momento della discussione della tesi per 

le Lauree Specialistiche e il 25° anno di eta’ per le Lauree Triennali. Per i Diplomati e’ necessario 

aver riportato una votazione minima di 100/100 e che i Diplomati stessi non abbiano compiuto il 20° 

anno di eta’ al momento del conseguimento del Diploma.  

Art.5 

E’ necessario che l’appartenenza alla compagine sociale del Socio sia precedente alla data di 

Conseguimento della Laurea o del Diploma del richiedente.  

Art.6 

L’importo del premio è di 1.000,00 (mille,00) euro per ciascuna Laurea e di 500,00 (cinquecento,00) 

euro per ciascun Diploma.  

Art.7 

L’importo sarà erogato tramite accredito in conto corrente o tramite assegno circolare intestati ai 

vincitori.  

Art.8 

L’assegnazione dei Premi avverrà stilando una graduatoria dei richiedenti aventi diritto dal voto 

piu’ alto al voto piu’ basso conseguito sia per le Lauree che per i Diplomi. A parita’ di voto avranno 

precedenza gli studenti piu’ giovani di eta’. I Premi verranno attribuiti in base a tali elementi e fino 

all’esaurimento del Plafond complessivo di 15.000,00 (quindicimila,00) euro., che verrà così 

suddiviso: 10.000 (diecimila) euro per la premiazione di n. 10 (dieci) Lauree, 5.000 (cinquemila) euro 

per la premiazione di n. 10 (dieci) diplomi. 

Art.9 

Le domande, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet www.bccspelloebettona.it alla 

Sezione Soci o presso le Filiali della Banca, dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria Generale - Soci 

della Banca entro il 15/04/2020. Alla domanda va allegato l’attestato di Laurea o di Diploma con 

la votazione finale conseguita dallo studente.  

Art.10 

La premiazione avverrà in occasione dell’Assemblea Annuale dei Soci. 

  


