
 

 

 

 
Anno 2020-2021 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO 

AL PROGETTO AGON PROMOSSO DAL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI TORINO, 
DAL POLITECNICO DI TORINO E DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO  

 
In considerazione dell’emergenza sanitaria dell’anno in corso (2020) e in 
considerazione del fatto che le competizioni/campionati sportivi non sono stati 
disputati o comunque portati a termine, i partners del Progetto Agon convengono 
che, previo ottenimento dei requisiti minimi accademici (studenti in corso che 
abbiano sostenuto almeno 20 cfu durante l’anno accademico), le borse dei vincitori 
dell’anno accademico 2019/2020 vengono congelate e assegnate d’ufficio. Gli 
studenti dovranno comunque accettare per iscritto, via mail a 
progettoagon@custorino.it. 
Viene aperto il bando di concorso per n. 2 borse come da specifiche del seguente 
bando. 
 

1.FINALITA’ 
 
Gli obiettivi del progetto “Agon” sono:  
→ favorire la crescita tecnica dei singoli distretti sportivi sia per qualità che per numero dei praticanti delle 
discipline individuate dal progetto;  
→ valorizzare l’immagine territoriale legata ai valori dello sport universitario e del sistema universitario 
torinese come polo di attrazione per studenti-atleti di rilievo nazionale e internazionale; 
 
Il seguente bando è da considerarsi valido per l’anno accademico 2020/2021. 
 

 
2. DISPONIBILITA’ 

 
Viene bandito un concorso per un numero massimo di 24 posti riservati a giovani atleti italiani o stranieri – che 
per l’anno accademico 20/21 saranno solo 2, che intendono iscriversi all’Università degli Studi di Torino o al 
Politecnico di Torino e gareggiare all’interno delle squadre delle sezioni agonistiche del Centro Universitario 
Sportivo di Torino nelle discipline previste dal bando. 
Le borse possono essere assegnate anche a studenti diplomati che intendono iscriversi al primo anno del corso 
di laurea. 



 

 

 

A parità di punteggio, la priorità verrà comunque data agli studenti già inseriti nel progetto l’anno precedente, 
che ne hanno richiesto il rinnovo,  purché in regola con i requisiti previsti. 
Vengono assegnate 14 borse complete e 10 borse che prevedono la sola iscrizione gratuita ai corsi di studio 
dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino. 
Agevolazioni e rimborsi meglio specificati al punto 6. 
 
 

3. DESTINATARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Possono presentare domanda: 
 

 Giovani atleti in possesso dei requisiti per l’iscrizione ai corsi e ai master universitari (master solo per 
l’Università degli Studi di Torino) 
 

 Neodiplomati 
 

 Studenti in corso che abbiano sostenuto almeno 20 cfu durante l’anno accademico precedente 
 
 Giovani atleti che non abbiano compiuto i 31 anni alla data di scadenza del bando 

 
 Potranno partecipare gli atleti che svolgono attività agonistica nelle discipline del rugby maschile e 

femminile, della lotta olimpica maschile e femminile, dell’atletica maschile e femminile, del karate  
maschile e femminile, della pallavolo femminile, del tennis tavolo maschile e del canottaggio maschile 
e femminile. La commissione si riserverà di assegnare un posto ad un atleta/studente con disabilità, 
nelle discipline della canoa, del canottaggio, del tennis tavolo e del nuoto, specialità nelle quali il 
Centro Universitario Sportivo di Torino ha un’organizzazione sportiva in grado di supportare atleti 
diversamente abili di alto livello. 

 
I requisiti elencati devono essere posseduti all’atto della scadenza del bando a pena di esclusione dal presente 
bando. 
I candidati, che in seguito all’analisi della graduatoria verranno  nominati vincitori, potranno accedere alla 
borsa di studio solo se in possesso di nulla osta di trasferimento/prestito per tutta la durata  della borsa di 
studio, firmato dalla Società di provenienza, entro i termini stabiliti dal bando. 
La mancanza di tale documento determinerà l’esclusione del candidato dalla borsa di studio. 
 
 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda per l’ammissione alle borse di studio dovrà essere redatta  esclusivamente sull’apposito form on–
line di candidatura scaricabile dal sito del CUS Torino www.progettoagon.it  



 

 

 

Le domande, corredate della documentazione specificata nel form, devono essere presentate o pervenire, a 
pena di decadenza, entro e non oltre le ore 13.00 del 15 agosto 2020. Non verranno accettate candidature 
inviate in modalità diversa da quella on line. 
 

 
5. PROCEDURE SELETTIVE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Una Commissione di selezione appositamente nominata e composta dai rappresentanti del Politecnico di 
Torino e dell’Università degli Studi di Torino, del CUSI e del Cus Torino provvederà a valutare la congruità della 
documentazione presentata. La Commissione, a giudizio di merito insindacabile, assegnerà i  punteggi per 
formare la graduatoria del bando, utilizzando i seguenti criteri di selezione: 
 
I candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che intendono iscriversi al primo anno  
dell’ Università o del Politecnico verranno valutati: 
 
•    per il 40% dando rilievo ai meriti scolastici attraverso la valutazione della votazione di  diploma   

conseguito. 
• per il restante 60% si terrà conto dell’attività sportiva Internazionale Assoluta, Internazionale  

Universitaria, Nazionale Assoluta, Nazionale Universitaria delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 
 
 I candidati iscritti già ad un corso di laurea verranno valutati: 
 
•  per il 40% dando rilievo ai meriti scolastici: aver conseguito almeno 20 cfu (crediti formativi universitari) 

nell’ultimo anno accademico. Il punteggio  verrà poi calcolato in base alla media ponderata ottenuta  dai 
voti degli esami conseguiti per il loro valore in crediti. 
 

• per il restante 60% si terrà conto dell’attività sportiva Internazionale Assoluta, Internazionale  
Universitaria, Nazionale Assoluta, Nazionale Universitaria delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 

 
Per quanto riguarda l’attività sportiva, sono inseriti come allegato del bando i  requisiti minimi sportivi richiesti 
per ogni disciplina sportiva. 
 
Il candidato può partecipare se iscritto per l’anno accademico 2020/2021 da non più di 5 volte ad un corso di 
laurea di I livello e da non più di 3 ad un corso di II livello. La borsa di studio Agon può essere rinnovata per  5 
anni  (6 anni effettivi) per la laurea triennale, per 3 anni (4 anni effettivi) per la laurea magistrale e per 7 anni 
(8 anni effettivi) per la laurea magistrale a ciclo unico. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. AGEVOLAZIONI E RIMBORSI 
 

Dal primo al quattordicesimo posto in graduatoria il progetto prevede l’assegnazione delle seguenti 
agevolazioni per i giovani atleti: 
 
 iscrizione gratuita ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino 

 
  iscrizione gratuita ai master dell’Università degli Studi di Torino 
 
 vitto e alloggio per atleti/studenti non residenti nella Provincia di Torino 

 
 Utilizzo delle strutture e delle palestre  del Centro Universitario Sportivo di Torino, messa a disposizione 

di tecnici e istruttori qualificati, assistenza medico-fisioterapica e materiali sportivi. 
 
 
Dal quindicesimo al ventiquattresimo posto in graduatoria il progetto prevede per i giovani atleti: 
 
 iscrizione gratuita ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino 

 
  iscrizione gratuita ai master dell’Università degli Studi di Torino 
 
 Utilizzo delle strutture e delle palestre  del Centro Universitario Sportivo di Torino, messa a disposizione 

di tecnici e istruttori qualificati, assistenza fisioterapica e materiali sportivi. 
 

7. DURATA DEL PROGETTO 
 
La borsa di studio verrà assegnata nel periodo compreso dal 15 settembre al 30 giugno. Nel momento in cui lo 
studente/atleta rinuncia  alla partecipazione dell’attività sportiva agonistica e/o agli studi presso l’Università o 
Politecnico di Torino, la borsa di studio verrà revocata nell’immediato. Si escludono i casi dovuti ad infortunio. 
 

8. PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il CUS Torino e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale accesso al progetto 
AGON, per le finalità inerenti alla gestione del concorso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003  n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 
La ricezione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dal concorso. In merito al trattamento dei dati personali l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della legge 
di cui sopra. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del CUS Torino, titolare del trattamento.  



 

 

 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Cus Torino. 
 
 

9. PARI OPPORTUNITA’ 
 

Il CUS Torino garantisce parità di trattamento fra uomini e donne. 
 

 
10. PUBBLICAZIONE ESITO BANDO 

 
L’esito del bando sarà reso noto tramite il sito ufficiale del CUS Torino www.progettoagon.it  
 
 

11. DISPOSIZIONI FINALI 
 

La partecipazione a questo bando presuppone l’accettazione integrale del regolamento.   
I vincitori, dopo essere stati debitamente informati, dovranno necessariamente accettare o rifiutare per 
iscritto (via mail) la borsa di studio del progetto Agon nell’arco di 10 giorni, a partire dalla data di assegnazione 
della graduatoria. 
In ogni caso lo studente/atleta dovrà presentarsi a Torino presso gli uffici competenti per lo svolgimento di 
tutte le pratiche e ai ritiri entro e non oltre il 30 settembre 2020 previa decadenza immediata della borsa e 
ripescaggio dello studente immediatamente successivo nella graduatoria stilata dalla commissione.  
Per il ripescaggio, la commissione potrà assegnare il  posto del rinunciatario entro e non oltre il 31 ottobre 
2020. 
 
L’ammissibilità ai corsi di laurea a numero chiuso è previa test d’ingresso a carico dei candidati. 
Anche l’iscrizione ai test d’ammissione è a cura dei candidati. 
 
Alcuni corsi di laurea prevedono il sostenimento (non il superamento)  del TARM che è un requisito vincolante 
per poter procedere all’immatricolazione (vedi dettagli e disposizioni alla voce Università). 
 
Avverso l’esito del presente bando è possibile proporre reclamo a mezzo di raccomandata R/R, entro 10 gg. 
dalla data di pubblicazione degli esiti del concorso, al Presidente del Centro Universitario Sportivo di Torino, 
legale rappresentante del centro.  
 
Data di pubblicazione bando 
20/07/2020 
 
Data di scadenza del bando 
15/08/2020         Il Presidente 

C.U.S. Torino 
Riccardo D’Elicio          



 

 

 

 

ALLEGATO 
 

REQUISITI MINIMI SPORTIVI PER OGNI DISCIPLINA SPORTIVA 

 

KARATE: medaglia ai campionati italiani in qualsiasi categoria di età 

CANOTTAGGIO: medaglia  ai campionati italiani  

LOTTA OLIMPICA: medaglia ai campionati Italiani di classe (juniores) e primi 5 classificati ai Campionati 
Assoluti 

TENNIS TAVOLO MASCHILE: partecipazione minimo alla III divisione nazionale 

PALLAVOLO FEMM.LE: partecipazione alla III divisione nazionale 

RUGBY FEMM.LE: almeno una presenza in una gara ufficiale nella Nazionale Italiana Femm.le 

RUGBY MASCHILE: come da specifiche a seguire  

ATLETICA: come da specifiche a seguire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUGBY 
1- Atleti italiani o stranieri partecipanti a competizioni FIR che per la prima volta concorrono al bando 

Agon 

1.1 Gli atleti partecipanti a campionati juniores durante la stagione in corso alla pubblicazione del 
presente bando dovranno soddisfare uno dei seguenti requisiti:  

a. Almeno una convocazione nazionale juniores 

b. Essere selezionati come membri dell’Accademia Nazionale “IVAN FRANCESCATO” 

c. Selezionati per i Centri di Formazione Permanente 

1.2 Gli atleti partecipanti ai campionati seniores con età compresa tra i 18 e i 20 anni dovranno 
soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a. Aver partecipato ad almeno 5 gare ufficiali dei campionati di serie A o superiori 

b. Aver partecipato ad almeno 8 gare ufficiali dei campionati di serie B 

c. Soddisfare uno tra il punto 1.1 a ) e il punto 1.1 b ) 

1.3 gli atleti partecipanti a campionati seniores con età superiore a 20 anni  

a. aver partecipato a gare ufficiali del campionato di serie A 

 

2- Atleti italiani o stranieri partecipanti a campionati o competizioni estere che per la prima volta 
concorrono al bando Agon 

2.1 I requisiti degli atleti che all’atto della presentazione della domanda partecipavano a competizioni 
o campionati organizzati da federazioni straniere verranno comparati secondo giudizio insindacabile 
della Commissione 

 

3- Atleti vincitori del bando Agon degli anni precedenti 

3.1 gli atleti che negli anni precedenti alla pubblicazione del presente bando siano stati già vincitori di 
borsa di studio Agon saranno valutati a insindacabile giudizio tecnico della Commissione 

 

 



 

 

 

ATLETICA LEGGERA 
 

 M F 
100 10’’7 12”00 
200 21”60 24”90 
400 48’’9 56”3 
800 1’51’’00 2’11”00 

1500 3’51’’00 4’32”00 
3000 SP 9’13 10’41 

5000 14’22 17’03”00 
110 HS 14’8 14’50 
400 HS 53’00 1’01”6 

MARCIA 10 KM 44’13”00 - 
MARCIA 5 KM - 24’16’00 

ALTO 2.08 1.75 
ASTA 4.80 3.70 

LUNGO 7.16 5.88 
TRIPLO 15.20 13.00 
PESO 15.70 14.10 

MARTELLO 59 53 
DISCO 51 47 

GIAVELLOTTO 63 46 
 

 


