
istituzione borsa di studio masieracademy - a.s. 2017/2018
regolamento

LIVIO ROMARE 1963-2014
Siamo negli anni ‘80 e ‘90, a Schio regnava la pallavolo di vertice con la squadra locale Jockey Deroma Volley di serie 
A1. Livio era il centrale ma per tutti i tifosi era il “masiera” che nel dialetto scledense richiama alla mente le mura in sasso 
che terrazzano le coltivazioni collinari.

“Un’istantanea che suscita ancora emozione: 14 a 12 per il Jockey nel quinto set: batte Sapega del Padova, ricezione 
millimetrica di Livio e Kim Ho Chul alza per Renato Peron che trova il punto decisivo. Palasport in delirio. Jockey ai quarti 
nei play off scudetto contro Ravenna. È il ‘92: un’immagine indelebile della storia del volley locale, forse la miglior partita 
della squadra di Nerio Zanetti, neo promossa in A1, che elimina il Padova dei campioni: da Fefe’ De Giorgi a Sapega e 
Pasinato, guidati dal prof. Prandi.
Artefice di quella vittoria è il centrale Romare, quasi 2 metri, cresciuto nel Magrè, un anno a Padova e poi acquistato dal 
Jockey in B, pronto per la scalata.” (da Il Giornale di Vicenza 22.12.2014)

Livio si ritira dall’attività sportiva alla fine della stagione 97/98 per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia e alla sua professione.

In onore e in memoria di questo grande uomo nel 2015 nasce l’associazione #masieraday rivolta a valorizzare i giovani e 
non solo. Vogliamo trasmettere i grandi valori di Livio: determinazione, costanza, impegno, condivisione, lavoro di squadra. 
Grandi nomi del mondo dello sport e della cultura hanno aderito a questo progetto tanto da farci credere che fossero maturi 
i tempi per l’istituzione della Borsa di Studio Masieracademy.

MAsIERAcAdEMy LA bORsA dI studIO - cRItERI dI AssEGNAZIONE
Il Comitato Direttivo #masieraday ha approvato l’istituzione di n° 5 Borse di Studio per meriti scolastici e sportivi da asse-
gnarsi ogni anno scolastico (una per anno di frequenza) a 5 studenti legati al nostro territorio e quindi ad alunni delle Scuole 
pubbliche di Secondo Grado del Comune di Schio o alunni con residenza in Schio ma frequentati Scuole pubbliche di 
Secondo grado fuori dal territorio comunale scledense.
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- La borsa di Studio Masieracademy sarà assegnata a giudizio insindacabile da parte della maggioranza assoluta del 
Comitato Direttivo #masieraday

- Le Borse di Studio Masieracademy saranno 5: una per anno di frequenza del quinquennio.
- Ogni Borsa di Studio Masieracademy ammonterà 500,00 (cinquecento,00) euro

Requisiti dei candidati
1. Essere studenti iscritti ad una Scuola Superiore di Secondo Grado presente nel Comune di Schio oppure essere iscritti in 

una Scuola non del territorio scledense e avere la residenza nel Comune di Schio.
2. Avere una media scolastica non inferiore a 7.0 (compreso voto in condotta ed esclusa religione).
3. Essere regolarmente iscritti a Società sportive appartenenti a Federazioni riconosciute dal CONI oppure appartenenti a 

Discipline Sportive Associate (Bowling, Arrampicata sportiva, Biliardo, Cricket, Tiro dinamico sportivo, Orientamento, 
Kickboxing Muay Thai, Savate e Shoot Boxe).

4. Essere regolarmente iscritti all’anno successivo o aver conseguito il diploma (per i maturati)
5. Non aver vinto la MASIERACADEMY i 2 anni precedenti.

Allegati da compilare
1. Domanda di partecipazione con evidenziati i risultati sportivi ed il rendimento scolastico dell’anno scolastico/sportivo in 

corso. Esso dovrà essere debitamente sottoscritto in calce dal richiedente e, per i minorenni, anche da uno dei genitori 
esercenti la patria potestà.

2. Dichiarazione della Società Sportiva di appartenenza, che certifichi il tesseramento del candidato per la stagione spor-
tiva in corso e confermi i suoi risultati sportivi conseguiti in tale stagione ed in particolare nel periodo dal 15/07/2017 
al 15/07/2018.

3. Dichiarazione della Scuola Superiore di Secondo Grado di appartenenza in relazione al rendimento scolastico del can-
didato con evidenziata la media scolastica del candidato relativa all’anno 2017/2018 o il voto di maturità per i ragazzi 
dell’ultimo anno.

4. Copia del documento di riconoscimento del candidato, in corso di validità.
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domanda di partecipazione alla borsa di studio masieracademy

Il sottoscritto / La sottoscritta
     in qualità di studente atleta maggiorenne destinatario della borsa di studio Masieracademy
     oppure ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 445/2000 in qualità di:
 esercente la potestà sullo studente atleta minorenne destinatario della Borsa di Studio Masieracademy
 esercente la tutela sullo studente atleta minorenne destinatario della Borsa di Studio Masieracademy

Cognome Nome

Nato/a a Il (gg/mm/aa)

Residente a In Via/P.zza, n° civico

C.A.P. Codice Fiscale

Telefono Mail

chiede

     per me stesso
     per lo studente minorenne (indicare cognome e nome dello studente atleta destinatario della Borsa di Studio Masieracademy)

Segue ...
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Dopo aver letto attentamente il regolamento della borsa di studio Masieracademy
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di partecipare all’assegnazione della borsa di studio masieracademy
per studenti/atleti

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
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Cognome (studente minorenne) Nome (studente minorenne)

Nato/a a Il (gg/mm/aa)

Residente a In Via/P.zza, n° civico

C.A.P. Codice Fiscale

Telefono Mail

Firma del candidato Firma del genitore (se il candidato è minorenne)

dichiara che lo studente atleta:

     È residente nel Comune di Schio frequenta una Scuola di Secondo Grado a Schio
     Non è residente nel Comune di Schio ma frequenta una Scuola di Secondo Grado a Schio
     È residente nel Comune di Schio ma frequenta una Scuola di Secondo Grado fuori Comune di Schio
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merito sportiVo
     È tesserato con l’associazione o società sportiva professionistica denominata __________________________________
_____________________________________________________, con sede in _____________________________________
____________, affiliata alla seguente Federazione Sportiva Nazionale __________________________________________ 
riconosciuta dal C.O.N.I. oppure appartenenti a Discipline Sportive Assocciate.

Indicare di seguito i risultati sportivi raggiunti (premi, medaglie sport singoli o di squadra, classifiche, ecc) specificando 
l’ambito della relativa competizione (provinciale / regionale / nazionale / internazionale)
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Scuola di Secondo Grado di appartenenza Classe

Indirizzo Scuola di Secondo Grado Comune di appartenenza della Scuola

     È stato ammesso alla classe successiva senza carenze formative, con una valutazione media pari a _________________ 
(la media scolastica da indicare con due decimali deve essere pari o superiore a 7,00 incluso voto in condotta ed escluso il voto di religione)

merito scolastico

autorizza

Il trattamento dei dati al solo fine della partecipazione alla selezione per l’eventuale assegnazione della borsa di studio MASIERACADEMY.

Firma del candidato Firma del genitore (se il candidato è minorenne)
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