Roma, 04 Luglio 2017

Prot. .1981
M.l.

- AGLI AFFILIATI
- AI COMITATI REGIONALI
- ALLE DELEGAZIONI REGIONALI
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 81/2017

Oggetto: College della Pagaia di Pavia, Anno Accademico 2017/2018

La Federazione Italiana Canoa Kayak con il supporto dell’Università degli Studi di Pavia, dell’EDiSU
e del CUS Pavia, bandisce n. 10 posti presso il College Remiero di Pavia per l’anno accademico 2017/18. Il
bando si rivolge ad atleti ed atlete che intendono intraprendere o proseguire gli studi universitari presso
l’Ateneo pavese. L’iniziativa, intende favorire la pratica sportiva di alto livello congiuntamente al regolare
svolgimento degli studi universitari e si rivolge agli atleti/e con un curriculum sportivo di livello nazionale
ed internazionale che non abbiamo compiuto il 24° anno di età se matricole universitarie.
Gli atleti ammessi al College possono restare tesserati per il proprio affiliato di origine e
usufruiscono per tutto l’anno accademico 2017/2018 dei seguenti servizi:
 ospitalità presso un collegio universitario gestito dall’EDiSU;
 servizio mensa presso le strutture gestite dall’EDiSU;
 possibilità di avvalersi di un tutor per l’assistenza agli studi universitari;
 ospitalità presso la sede nautica del CUS Pavia per svolgere gli allenamenti;
 possibilità di avvalersi del supporto dello staff tecnico del CUS Pavia.
Gli ammessi devono disporre di una propria imbarcazione singola da utilizzare per gli allenamenti a Pavia.
Le richieste di ammissione, a firma del richiedente, corredate dal curriculum sportivo e
scolastico/universitario, devono pervenire entro lunedì 17 Luglio 2017 al seguente indirizzo: Federazione
Italiana Canoa Kayak - Segreteria Generale – Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA – e_mail
federcanoa@federcanoa.it.
La valutazione, effettuata da un’apposita commissione paritetica composta da rappresentanti della FICK, del
CUS Pavia e dell’EDiSU, verrà effettuata sui seguenti criteri (in ordine di priorità):
1. risultati sportivi conseguiti con particolare riferimento alle ultime due stagioni sportive con priorità
per i settori olimpici;
2. risultato scolastico o universitario conseguito nell’anno scolastico/accademico precedente;
3. ammissione al College della Pagaia di Pavia nell’a.a. 2016/17;
4. anno di nascita.
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I posti disponibili presso il College della Pagaia di Pavia sono 10. In funzione dei curricula
pervenuti, la FICK può procedere alla assegnazione parziale dei posti e/o sostenere anche
parzialmente le spese di vitto e alloggio.
Informazioni sull’Università di Pavia (corsi di laurea, immatricolazioni, ecc.) sono disponibili sul sito
www.unipv.it o contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Informastudenti (urp@unipv.it, tel.
0382.989898). Informazioni di carattere sportivo o di carattere generale sul College possono essere richieste
al CUS Pavia cuspavia@unipv.it – tel. 0382.526209.

Cordiali Saluti

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Sanzo

Il Commissario Straordinario
Dott. Alberto Miglietta
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