A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012
REGOLAMENTO
PROGETTO DOTE VJ
Descrizione
Il progetto “DOTE VJ” dell’ASD Vittoria Junior 2012 è un progetto lanciato dal Consiglio Direttivo nel 2019 e
finalizzato allo sviluppo sempre più sociale della nostra associazione sul territorio fornendo ai ragazzi/e che
collaborano attivamente e che dedicano parte del loro tempo alle varie attività dell’associazione durante
l’anno sportivo delle future agevolazioni all’interno della nostra associazione.
Attraverso questo progetto l’ASD VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA intende quindi premiare coloro che,
nel corso dell’anno (in questo caso 2020/21) hanno dimostrato, attraverso partecipazione e continuità di
impegno e nonostante il periodo difficile dovuto alla pandemia, il loro attaccamento e interesse alla realtà del
Vittoria Junior (genitori, atleti, oratorio).
Anche quest'anno, il Consiglio Direttivo dell’ASD VITTORIA JUNIOR 2012 ha deliberato che potranno essere
assegnate le borse di studio “DOTE VJ” a copertura integrale della quota di iscrizione - in qualità di atleta - per
l’anno sportivo 2022/23.
L’assegnazione sarà valutata, ad insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo, nel Consiglio Direttivo del
mese di giugno 2022 e comunicato via mail ai diretti interessati.
Requisiti essenziali per richiedere la DOTE VJ
Per accedere alla richiesta della DOTE VJ si dovranno avere i seguenti requisiti:
1 – Essere in età tra i 18 e 35 anni
2 – Non possedere alcun reddito costante (ovvero essere identificati come studenti, con contratti di lavoro
non continuativo, in stage, ecc…)
3 – Aver compiuto nell’anno di riferimento attività continuativa all’interno dell’ASD VITTORIA JUNIOR 2012 in
qualità di arbitro, allenatore, dirigente accompagnatore.
Per attività continuativa, nello specifico, verranno riconosciute, come attività continuative::
- in qualità di arbitro (aver arbitrato almeno 10 partite durante l’anno)
- in qualità di allenatore/allenatrice (presenza costante alle partite e agli allenamenti della squadra)
- in qualità di dirigente (presenza costante alle partite e agli allenamenti della squadra di appartenenza)
4 – Fare richiesta scritta via mail compilando il modulo disponibile sul sito www.vittoriajunior.com entro il
15 giugno 2022.
Modalità di richiesta della “DOTE VJ”
Si potrà richiedere la DOTE VJ “solo” ed “esclusivamente” attraverso il sito ufficiale dell’associazione
www.vittoriajunior.it
Verranno considerate solo le richieste compilate in ogni punto effettuate entro e non oltre il 15 giugno 2022.
Potranno fare richiesta della DOTE VJ solo coloro che entro tale data avranno la situazione contabile
(iscrizione, pagamenti, visita medica) per la stagione terminata completamente in regola.
Non verranno accettate richieste inviate in altro modo che non quello sopra indicato o richieste ricevute in
data successiva al 15 giugno 2022.
Modalità di assegnazione della “DOTE VJ”
Durante la riunione del Consiglio Direttivo del mese di giugno 2022, il Consiglio Direttivo esaminerà le richieste
ricevute e procederà all’assegnazione delle borse di studio “DOTE VJ” a coloro che avranno rispettato i
requisiti elencati ai punti precedenti.
La decisione verrà comunicata – via mail – ai diretti interessati, dal Presidente, nei giorni successivi al Consiglio
Direttivo.
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Modalità di utilizzo della “DOTE VJ”
La “DOTE VJ”, assegnata dall’ASD VITTORIA JUNIOR 2012, potrà essere utilizzata “esclusivamente” al
momento dell’iscrizione per l’anno 2022/23 a totale copertura delle spesa di iscrizione.
La dote non verrà corrisposta per contanti o per altre forme, ma avrà valore di “credito” da utilizzare al
momento dell’iscrizione all’ASD VITTORIA JUNIOR 2012 per l’anno 2022/23.
Non verranno accettate altre modalità di utilizzo della Dote VJ.
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