
 

 
 

Bando del concorso 12ª edizione 
“Donare x vincere“ 

per l’attribuzione di borse di studio a studenti delle scuole medie superiori che conseguiranno 
la maturità a Luglio 2023 Anno Scolastico 2022/2023 

  
1) LE BORSE MESSE A CONCORSO 
 
È indetto il concorso per il conferimento di 5 borse di studio legate alle donazioni effettuate e al 
conseguimento del diploma di maturità. La classifica verrà stilata tenendo conto del numero di 
donazioni effettuate, del voto di maturità ed eventualmente della valutazione di un elaborato 
presentato dal/la candidato/a. 
Il punteggio standard segue la seguente assegnazione dei punti che è incrementale a seconda 
del numero di donazioni seguendo il seguente schema:  

● donna: voto di maturità + 8pt. prima donazione + 10pt. Seconda donazione + 12pt. Terza 
donazione + voto elaborato (opzionale). 

● uomo: voto di maturità + 5pt. Prima donazione + 7pt. Seconda donazione + 9pt. Terza 
donazione + voto elaborato (opzionale). 

L’importo destinato alle borse di studio è di € 1.5000,00 così suddiviso: € 400,00 -  
€ 350,00 - € 300,00 - € 250,00 - € 200,00.  
L’AVIS e il Gruppo Giovani si riservano il diritto di ridistribuire la somma delle borse di studio nei 
seguenti casi: 

● lo scarto tra due posizioni della classifica fosse troppo esiguo da determinare una 
differenza di premiazione.  

● Particolari situazioni di merito per costanza nelle donazioni o impegno con l’AVIS. 
Le donazioni vengono conteggiate dal 1 Luglio 2022 al 30 Settembre 2023.  
Dall’anno 2023 è possibile presentare un elaborato per guadagnare punti. L’elaborato può essere 
qualsiasi cosa: una foto, un’immagine, un video, un post formato instagram, una poesia. Deve 
avere come focus la donazione di sangue. L’AVIS si riserva il diritto di riutilizzare l’elaborato e 
pubblicarlo attraverso i propri canali, citando l’autore e senza appropriazione intellettuale.  
L’importanza e il punteggio dell’elaborato sarà determinato da una giuria composta dal gruppo 
giovani dell’AVIS di Bra e membri del direttivo. Questo ha l’obiettivo di rendere più “inclusivo” il 
concorso, che permette a studenti che donano ma che hanno difficoltà a scuola di vincere una 
borsa. 



L’elaborato sarà giudicato dal Gruppo Giovani AVIS BRA ed i membri del direttivo AVIS BRA in 
modo da rendere più inclusivo il concorso e permettere di ottenere un punteggio aggiuntivo 
agli studenti penalizzati dai voti della maturità ma che si sono distinti per l’attività di 
sensibilizzazione della donazione del sangue.   

2) CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA 
Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti iscritti all’Avis di Bra 
ovvero che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue intero o plasma dal 1 luglio 
entro il 30 Settembre 2023.  
 
3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare una domanda, che dovrà 
riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici, utilizzando 
il modulo “Domanda”. La domanda potrà essere presentata presso la sede dell’Avis Comunale 
di Bra in via Vittorio Emanuele II, 1 o via e-mail all’indirizzo: avisbra70@gmail.com. Questa dovrà 
pervenire alla segreteria del concorso entro il termine del 30 Settembre 2023. 
  
4) FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio come spiegato al punto 1. A parità di 
punteggio la borsa sarà assegnata allo studente più giovane di età. 
  
5) CONFERMA DELLE DOMANDE 
Dopo il conseguimento della maturità, la domanda dovrà essere confermata alla segreteria del 
concorso, entro il termine tassativo del 20 Ottobre 2023, con una dichiarazione, autocertificata, 
contenente il numero delle donazioni effettuate nel periodo dal 1 Luglio 2022 al 30 Settembre 
2023 e il voto finale conseguito alla maturità, utilizzando il modulo “Conferma”. (Valido per il 
concorso “Donare per Vincere”). 
  
6) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 
L’Avis di Bra renderà pubblica la graduatoria provvisoria mediante affissione nei propri locali di 
Via Vittorio Emanuele II, 1 BRA – entro il 31 Ottobre 2023 dandone comunicazione ai vincitori 
direttamente al recapito da loro indicato. I vincitori delle borse di studio devono presentare alla 
segreteria del concorso, entro il termine tassativo del 15 Novembre 2023, il certificato di diploma 
attestante il voto finale riportato alla maturità. La mancata presentazione dei certificati richiesti 
comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
  
7) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO 
Dopo l’acquisizione di tale certificazione si provvederà alla pubblicazione, entro il 30 Novembre 
2023, della graduatoria definitiva, con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria 
e l’assegnazione formale delle borse di studio. 
  
8) PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite buoni spesa che saranno consegnati in una 
manifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro il mese di Dicembre 2023 in data e 
luogo che verranno comunicati successivamente. 
 

 


