REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI
STUDIO AD ATLETI PROMETTENTI DEL CUS MILANO
Art. 1 - Finalità
Il CUS Milano raccoglie sostegni finanziari per premiare e sostenere gli atleti universitari
cussini che, parallelamente all'impegno di studio, svolgono con successo l'attività sportiva
con i colori del CUS nelle competizioni nazionali e internazionali. I sottoscrittori saranno
aziende o enti profit e non profit con un contributo annuo di 5000€ che il CUS utilizzerà per
una borsa di studio che sarà corrisposta al singolo atleta studente/universitario.
Art. 2 - Destinatari
Sono destinatari del fondo atleti universitari iscritti al CUS Milano che non siano fuori corso
e che si siano distinti in gare ufficiali. Eccezionalmente possono partecipare atleti sopra i 16
anni particolarmente promettenti, anche se in fase pre-universitaria.
Art. 3 - Finanziamento e procedura
Sarà istituito un Comitato Garante del Fondo.
Entro il 30 settembre di ogni anno il CD del CUS Milano delibera, sulla base del sostegno
concesso da Fondazione Cariplo e dai contributi ricevuti dai sottoscrittori, l'ammontare delle
borse di studio disponibili per anno solare in corso o successivo.
Del relativo bando sarà data ampia pubblicità presso gli studenti e le sezioni agonistiche del
CUS Milano e verranno raccolte le relative candidature. Possono partecipare alle candidature
gli studenti che hanno i seguenti requisiti:
- sul piano sportivo a livello di interesse nazionale
- sul piano accademico in corso di laurea o di conseguimento diploma di scuola media
superiore.
Art. 4 - Conferimento
Il CD del CUS Milano, su proposta del Comitato Garante, delibererà entro novembre di
ciascun anno solare l’attribuzione delle borse di studio di importi fino a 5.000€ lordi e le
trasferirà ai vincitori della borsa di studio stessa tramite la sezione di appartenenza.
I candidati dichiarati vincitori saranno premiati in occasione della cerimonia annuale
denominata “Il Volo dei Talenti” e verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione della
borsa di studio.
Art. 5 - Rinnovo
Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono rinnovabili una sola volta, nel limite
massimo della durata e dell’importo della borsa di studio che si intende rinnovare. Potranno
esserci eccezioni per progetti di partecipazione olimpica che si sviluppano su un piano
quadriennale. Il rinnovo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse
modalità previste per l’istituzione.

Art. 6 - Norme in materia fiscale e previdenziale
Il godimento delle borse di studio di cui al presente Regolamento non configura un rapporto
di lavoro subordinato, né con il CUS Milano, né con la Società/Ente erogatore del
finanziamento, essendo finalizzato alla sola formazione dei giovani più promettenti.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.
L'importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 50, lett. c,
DPR 917/86 TUIR.
Art. 7 - Copertura assicurativa
Il CUS Milano provvede, tramite le proprie sezioni, alla stipula di un’adeguata polizza
assicurativa per i titolari delle borse di studio contro gli infortuni e le malattie professionali,
che potrebbero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture sportive, nonché
all’esterno di essa, purché documentata da autorizzazione scritta e motivata del docente
responsabile.
Art. 8 - Obblighi dei borsisti
I titolari delle borse di studio di cui al presente Regolamento devono svolgere nel corso
dell'anno il previsto programma accademico e sportivo. L'atleta sarà inoltre dotato di una
maglia apposita progettata dal CUS Milano, indicante l'appartenenza al progetto e le aziende
sostenitrici.
Al termine della durata il borsista è tenuto a trasmettere al CUS Milano, tramite la sezione di
appartenenza, una dettagliata relazione sull’attività svolta controfirmata dal responsabile di
sezione.
Art. 9 - Rapporti con le imprese
Le imprese che erogheranno i contributi di 5.000€ ciascuno (o superiori) stipuleranno con il
CUS Milano un contratto di partenariato/sponsorizzazione che conterrà obblighi e diritti
relativi. Le imprese che parteciperanno al programma avranno, oltre a benefici di immagine,
dei benefici fiscali, potendo dedurre dal reddito integralmente i contributi nei limiti previsti
dalle norme di legge per le sponsorizzazioni (art. 90, comma 8 della Legge 289/2002).
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