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REGOLAMENTO “PREMIO AGLI STUDENTI ALESSIO PATANIA”
Art. 1– Istituzione borse di studio
Chimar Spa istituisce borse di studio per i figli particolarmente meritevoli dei dipendenti del Gruppo.






€ 400,00 per la miglior pagella delle Scuole Elementari;
€ 600,00 per la miglior pagella delle Scuole Medie;
€ 800,00 per la miglior pagella delle Scuole Superiori (dalla 1° alla 4° superiore);
€ 800,00 per il miglior punteggio conseguito durante l’esame di maturità nelle Scuole Superiori;
€ 1.000,00 per il miglior punteggio di Laurea Magistrale.

Art. 2 – Destinatari
La partecipazione all’iniziativa è riservata ai figli dei dipendenti e/o dei collaboratori delle aziende CHIMAR o
CBM o LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO assunti a tempo indeterminato o determinato nelle aziende del Gruppo
e che non siano in preavviso o non più in forza al momento della consegna.
Art. 3 – Requisiti
a) Borse di studio Scuole Elementari, Medie e Superiori (dal 1° al 4° anno).
Studenti/esse delle Scuole Elementari, Medie e Superiori (dal 1° al 4° anno) pubbliche o paritarie che
hanno concluso l’anno scolastico con una media dei voti superiore a 8/10.
b) Borse di studio Scuole Superiori (5° anno).
Studenti/esse delle Scuole Superiori (5° anno) pubbliche o paritarie che abbiano superato l’esame di
maturità con votazione pari o superiore a 80/100. Sono esclusi gli studenti ripetenti.
c) Borse di studio Universitarie.
Studenti/esse universitari che hanno conseguito la Laurea Magistrale tra Settembre 2017 e Settembre
2018 con votazione superiore a 100/110.
Art. 4 – Documentazione richiesta
 “Modulo di richiesta partecipazione” pubblicato nella pagina a fianco;
 Certificato di promozione/laurea con voti
 Autocertificazione di paternità/maternità.
Art. 5 – Ordine delle assegnazioni
Le domande saranno esaminate da una apposita commissione che verificherà la correttezza dei documenti
presentati e procederà alla formulazione di una graduatoria.
In caso di parità il premio sarà assegnato a tutti gli aventi requisiti nella misura decisa dalla direzione.
Art. 6 – Condizioni
Per poter partecipare è necessario consegnare tutta la documentazione richiesta all’art. 4 del presente
Regolamento entro e non oltre il 28/09/2018. Non verranno prese in considerazione domande incomplete o
inviate dopo tale scadenza (per le spedizioni cartacee farà fede il timbro postale di invio).
La Direzione del Personale di Chimar SPA, realizzerà l’istruttoria e comunicherà l’ordine delle assegnazioni
attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale. La partecipazione comporta l’automatica ed integrale
accettazione del presente Regolamento.

