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Prot. 1234_PRE 

 

 BORSA DI STUDIO  
 Roberto MANZAROLI / Lidia CENTONI / Egidio GAVAZZI 

 
Articolo 1 – Finalità   
L’Associazione Sportiva Dilettantistica AERO CLUB MILANO (in seguito ACM) istituisce una Borsa di Studio al 
fine di favorire la formazione al volo di due giovani studenti. 
La partecipazione è riservata a cittadini italiano o stranieri di età compresa tra i 16 e i 20 anni compiuti e che 
alla data di pubblicazione del Bando rispondano alle seguenti caratteristiche: 
 

• Che siano o siano stati studenti di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di 

durata quinquennale 

• Che siano residenti nella Città Metropolitana di Milano come definito al sito 

http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/territorio/index.html 

• Non è ammesso chi ha già vinto una edizione del Bando 

Articolo 2 - Finanziamento e tipologia   
Il primo classificato otterrà una Borsa di studio per un corso atto al conseguimento della Licenza di Pilota 
Privato di aeromobile a motore (in seguito PPL) da effettuarsi presso l’ACM con sede presso l’Aeroporto di 
Bresso LIMB. 
Il secondo classificato potrà frequentare a titolo gratuito il corso teorico completo. 
La durata della Borsa di Studio per il primo classificato è di ventiquattro mesi (24) a partire dalla Data di 
Comunicazione (vedi Art. 5 – Conferimento) dell’allievo prescelto.  
L’ammontare dei fondi disponibili per tale Borsa è di Euro 14.450 (quattordicimilaquattrocentocinquanta),  
fondi resi disponibili interamente a carico del Bilancio dell’ACM, Somma spendibile unicamente presso l’ASD 
ACM ed unicamente per l’attività di istruzione per l’ottenimento della Licenza PPL. Qualora il candidato 
ottenesse la Licenza PPL prima di aver esaurito i fondi assegnati con la Borsa, il rimanente di quanto assegnato 
tornerà nella disposizione di ACM.   
La durata dell’accesso ai corsi teorici per il secondo classificato è di ventiquattro mesi (24) a partire dalla Data 
di Comunicazione. 
 
La Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo dell’ACM è composta da:   
 

• Giulio Cesare Valdonio, Presidente; 

• Roberto Tonetti, componente; 

• Umberto Bertolotti, componente.   
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Articolo 3 – Selezione   
La Borsa verrà assegnata tramite selezione pubblica per titoli e colloquio. La scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione è di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando, che si realizza 
mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’ACM e contestualmente con la pubblicazione sul sito 
www.aeroclubmilano.it  Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell’ACM o di persona o spedite a 
mezzo lettera raccomandata a.r., o posta elettronica a PEC indirizzate a:  
  
AERO CLUB MILANO 
Segreteria Borsa di studio “Roberto Manzaroli / Lidia Centoni / Egidio Gavazzi”   
Via Gramsci, 1   
PEC AEC MI: aeroclubmilano@pec.it 
20091 BRESSO (MI)   
 
 Le domande dovranno contenere:   

• Curriculum Vitae del candidato (completo di recapito postale valido, email e cellulare di contatto) 

• Lettera di presentazione manoscritta redatta personalmente 

• Copie fotostatiche del / dei titoli di studio citati nello stesso C.V.; in caso di partecipanti non in 

possesso di licenza di scuola media superiore allegare la valutazione (pagella) dell’ultimo anno 

scolastico concluso   

• Ogni altro documento che il richiedente ritenga possa essere utile 

• Per i minori assenso scritto da entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci) alla frequentazione dei corsi 

Art. 4 - Aggiudicazione   
La Commissione giudicatrice concluderà i propri lavori nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per 
la presentazione della domanda di cui al precedente punto 3. 
La selezione, per titoli e colloquio, consiste nella valutazione dei titoli posseduti dal candidato e da un 
colloquio volto ad accertare l’idoneità e le motivazioni del candidato allo svolgimento dell’attività di studio 
proposta.  
La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio. 
La Commissione Giudicatrice redigerà in base ai documenti forniti una graduatoria e si riserva di non 
convocare al colloquio i classificati oltre il 15° posto.   
Il punteggio a disposizione della Commissione da attribuire a ciascun candidato è di 100 punti da ripartire 
secondo la seguente modalità:   
a – colloquio: fino a 60 punti 
b – titolo di studio o voto della licenza media inferiore o superiore, fino a 40 punti.   
 
Nel caso di candidati stranieri, il colloquio potrà svolgersi in lingua inglese.   
Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice è tenuta a redigere il verbale, sottoscritto da tutti i 
componenti la Commissione, indicante i criteri di valutazione, i giudizi e il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato.   
 
 
 



   
 
 

 
 

 
 
 
Articolo 5 - Conferimento   
Il conferimento della Borsa di Studio avviene sulla base della graduatoria di merito approvata dall’ASD ACM 
sulla base dei giudizi e dei punteggi espressi dalla Commissione Giudicatrice.   
Il provvedimento di approvazione rimarrà affisso all’Albo dell’ASD per 15 giorni e contestualmente ai vincitori 
(primo ed al secondo classificato) verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione della Borsa di Studio 
(via email e raccomandata a.r. ,PEC se disponibile). 
A partire dalla data di spedizione della Raccomandata di comunicazione (Data di Comunicazione) di avvenuta 
selezione i vincitori dovranno provvedere ai seguenti adempimenti:   
• Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione dovranno far pervenire al Presidente dell’ASD una 
dichiarazione di accettazione della Borsa stessa   
• Entro 2 mesi dalla Data di Comunicazione il primo classificato dovrà sottoporsi alla visita medica 
aeronautica e fare pervenire copia dei risultati all’ASD ACM   
Qualora un vincitore non faccia pervenire, entro i termini sopra indicati, la dichiarazione di accettazione e/o 
il certificato di visita medica, o lo stesso certificato riporti un esito di non idoneità al volo, subentrerà il 
classificato immediatamente successivo nella graduatoria.   
Qualora un vincitore dovesse recedere ASD ACM procederà con l’assegnazione della Borsa al classificato 
immediatamente successivo in graduatoria.    
Il limite a tale reiterazione è stabilito in tre passaggi, trascorsi i quali la Borsa di Studio verrà dichiarata 
soppressa.   
 
Articolo 6 - Importo e durata   
L’importo massimo della Borsa è erogato in rate bimestrali anticipate sul conto voli che verrà aperto a nome 
del vincitore onde permettergli unicamente la fruizione dei corsi e delle ore di volo.   
Responsabile del progetto è l’Head of Training (HT) dell’IT.ATO.007, che verrà assegnato al vincitore con 
provvedimento del Presidente dell’ASD.   
Il Responsabile del progetto è tenuto a comunicare per iscritto all’Amministrazione la data di inizio di attività 
del borsista   
E’ prevista l’interruzione dell’erogazione in seguito a dichiarazione del Responsabile del progetto di non 
corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista.   
    
Articolo 7 - Norme fiscali e previdenziali   
Il godimento della Borsa di Studio non configura alcun rapporto di lavoro subordinato con l’ASD ACM. La 
Borsa di Studio non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale e assistenziale.  L’importo della Borsa di 
Studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall’art. 50 lettera c del DPR 917/86 TUIR.   
    
Articolo 8 - Copertura assicurativa   
L'assicurazione infortuni e responsabilità civile, nel periodo di permanenza presso l'Aeroporto e durante i 
voli, è compresa e a carico dell'ASD ACM.   
Termini e modalità dell’assicurazione saranno resi disponibili al borsista, per presa visione, presso la 
Segreteria dell’ASD ACM a far tempo dalla Data di Comunicazione.   
   
Articolo 9 - Incompatibilità   
La fruizione della Borsa è incompatibile con l’iscrizione a qualunque altro corso offerto dall’ASD ACM.   
Il candidato non può avere legami di parentela, sino al terzo grado, con dipendenti o componenti del Consiglio 
dell’ASD ACM, o componenti della Commissione Giudicatrice.   
La Borsa non è altresì cumulabile con alcuna altra forma di sussidio o Borsa di studio tranne quelle concesse 
per le integrazioni di soggiorni all’estero.   
 



   
 
 

 
 

    
Articolo 10 - Obblighi del borsista  
Il borsista si impegnerà all’osservanza degli obblighi e regolamenti applicabili ai Soci dell’ASD ed in particolare 
dello Statuto Sociale ed è tenuto a seguire con il massimo impegno il corso oggetto del bando sotto la 
supervisione del Responsabile del progetto .   
Al conseguimento della Licenza o al termine dei 24 mesi dalla data di inizio attività il borsista è tenuto a 
trasmettere al Consiglio dell’ACM una dettagliata relazione sull’attività svolta.   
    
 
Articolo 11 - Sospensione, rinuncia, decadenza   
Eventuali differimenti della data di inizio, o sospensione nel periodo di godimento della Borsa, possono essere 
consentiti al borsista che si trovi nelle condizioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, limitatamente al 
“congedo di maternità” ovvero al “congedo di paternità” di cui all’art. 2 del medesimo Decreto.   
Sono fatte salve inoltre eventuali interruzioni giustificate fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un 
anno.   
Ogni altro tipo di interruzione dell’attività di studio potrà comportare la decadenza dal godimento della 
Borsa.   
Il borsista che interrompa l’attività di studio senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e 
ripetute inadempienze potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della Borsa.   
Decadono dal diritto della Borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur 
avendo accettato la Borsa, non dimostrino di aver iniziato la loro attività. Possono essere giustificati soltanto 
i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.   
Il titolare della Borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente  
dell’ASD ACM.   
In caso di rinuncia o di decadenza per mancata accettazione si applica quanto previsto all’articolo 4.  
L’inosservanza del presente bando comporta l’immediata decadenza dal godimento della Borsa.   
    
Articolo 12 - Norme finali   
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme di Legge vigenti in 
materia di borse di studio.   
Il presente bando è deliberato dal Consiglio Direttivo dell’ASD ACM.   
 
 
Aero Club Milano 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


