
PREMI DI STUDIO F. BERTAGNOLLI 

 

Per venire incontro alle esigenze delle sezioni all’estero, il Consiglio Direttivo Nazionale ha ritenuto 

opportuno modificare le norme che regolano l’erogazione delle borse di studio intitolate a Franco 

Bertagnolli. Questo in considerazione delle notevoli difficolta’ riscontrate sia da parte dei beneficiai 

stranieri sia da parte italiana per il loro inserimento nelia nostra organizzazione scolastica. La proposta 

fu ufficiaimente approvata il 13 maggio 1993. In tal modo gli student delle sezioni d’oltremare possono 

proseguire i loro studi nel loro stesso paese di residenza e non piu’ in Italia, come era richiesto in 

precedenza.  

 

 

IL REGOLAMENTO DEI PREMI DI STUDIO 

 

1. I premi di studio possono essere richiesti dai figli e discendenti degli Alpini delle Sezioni e dei Gruppi 

autonomi I cui padre o nonni siano iscritti all’ANA da aleno 5 anni ed in regola con il tesseramento 

annuale. 

2. Il richiedente deve aver frequentato le scuole superiori in Canada. 

3. Le domande devono essere inviate ed accettate dalle Sezioni e dai Gruppi autonomi in numero non 

superiore a 3 per anno scolastico. 

4. Le domande devono pervenire alla Commissione press oil Comitato Intersezionale ANA del Canada-

USA, entro il 25 giugno di ogni anno, corredale da: 

a. Certificato di nascita 

b. Copia del congedo del padre o del nonno 

c. Certificato “Transcript” autenticato 

d. Documenti scolastici dell’ultimo anno di frequenza dell’Università  o college.  

5. Il richiedente deve segnalare nella domanda se ha beneficiato o beneficia di altre borse o premi di 

studio ed il loro relativo importo. 

6. La graduatoria sara’ compilata da una Commissione di esperti scolastici nominate dal Comitato 

Intersezionale delle Sezioni ANA Canada-USA e presieduta dal Presidente Intersezionale in carica, in 

base ai seguenti criteri: 

a. Età del richiedente 

b. Titolo di studio e valutazione della scuola frequentata 

c. Anno di iscrizione all’ANA del padre o del nonno 

d. Condizioni economiche e finanziarie della famiglia 

7. La graduatoria verrà proposta alla Sede Nazionale che si riserva di stabilire il numero e l’importo dei 

premi da assegnare annualmente. 

8. I premi di studio verranno distribuiti in base alla graduatoria, entro il 30 ottobre di ogni anno dal 

Comitato Intersezionale durante una appropriata cerimonia. 


