
 

 

 

PREMIAZIONE 

Dal giorno 23 gennaio al giorno 4 marzo 
inoltrare domanda per la Premiazione de

coniugi, ai figli conviventi e agli orfani e ve
 

a) Scuola primaria - anno 2017/18 

media dei voti conseguiti: uguale o superiore a 9 

Certificato scolastico o autocertificazione del genitor

conseguiti 

b) Scuola secondaria di 1° grado – anno 2017/18 

media dei voti conseguiti: uguale o superiore a 9 

Copia o attestazione del diploma di licenza media co

c) Scuola secondaria di 2° grado - anno 2017/18 

voto conseguito: uguale o superiore a 90 

Copia o attestazione del diploma di istruzione superi

2018 

ONE DELLO STUDIO E DEL MERITO SPORTI
relativa all'anno 2018 

 
rzo 2019 - presso gli uffici della SOMS in Corso Giant
e dello studio e del merito sportivo relativa all'ann
e vedovi/e dei Soci. 

 

nitore attestante la media dei voti 

   € 50,00 

 

 

 

a conseguito nell’anno 2018 

   € 100,00 
 

periore conseguito nell’anno 

   € 200,00 

   con lode € 250,00 
   e buono sconto triennale del 50

   per l’iscrizione alla SOMS          

ORTIVO 

ianturco 95 Avigliano - si potrà 
'anno 2018, riservata ai Soci, ai 

l 50% sul contributo associativo annuale 

           



d) Laurea triennale conseguita nel 2018 

voto: uguale o superiore a 100 

Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 2018 

   € 250,00 

   con lode € 300,00 
   e buono sconto triennale del 50% sul contributo associativo annuale 

   per l’iscrizione alla SOMS               

e) Laurea specialistica o magistrale conseguita nell’anno 2018 

voto: uguale o superiore a 100 

Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 2018 

   € 300,00 

   con lode € 350,00 
   e buono sconto triennale del 50% sul contributo associativo annuale 

   per l’iscrizione alla SOMS               

A) Atleti che hanno conseguito in attività individuali o di squadra, risultati di 

particolare interesse sportivo, 
1°, 2°, 3° posto; in manifestazioni e/o gare di livello regionale, nazionale o 

internazionale che si sono concluse entro il 2018. 

Attestazione dell'Ente sportivo qualificato del risultato conseguito nel 2018 

   € 100,00    
   e buono sconto triennale del 50% sul contributo associativo annuale 

   per l’iscrizione alla SOMS               

  

 

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà’ di verificare presso le Direzioni Didattiche la veridicità delle autocertificazioni. 

 

La Premiazione dello studio e del merito sportivo si svolgerà durante la 

“Giornata delle Donne del Mutuo Soccorso” 

Domenica 10 marzo 2019 - ore 18.00 - sala “Andrea Claps” 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                      Il Presidente 

                                                                                                                                                                                     Andrea Genovese                                                       

                    

  


