
 

 

PRO LOCO COLICO - Infopoint di Colico 
 

Via Pontile, 7 - 23823 Colico (LC) 
Tel. 0341 930930 - Cell. 3389920917 

turismocolico@libero.it - www.turismocolico.it 
Indirizzo posta elettronica certificata: prolococolico@sicurezzapostale.it 

 

 

 

 

 

 

Borsa di studio  COLICO AUTUNNOLAGO-  1° EDIZIONE 2019/2020 
 

Regolamento 
 

Cap. 1- INTRODUZIONE 
La Pro Loco di Colico ed i ristoratori aderenti all’iniziativa  “COLICO AUTUNNOLAGO” , 
con il patrocinio del Comune di Colico, promuovono l’istituzione di borse di studio dedicate 
ai giovani colichesi. 

 
Cap. 2 - DESTINATARI 

Studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado ed Istituti Professionali pubblici e 
paritari che abbiano conseguito il diploma al temine del ciclo di studi. 

 
Cap.3 - REQUISITI 

 Residenza nel comune di Colico nell’anno scolastico di riferimento dell’evento 

 Frequenza regolare dell’intero corso di studi (non ripetente) 

 Avere raggiunto la maggiore età 

 Avere ottenuto il diploma di maturità con una votazione pari o superiore a 90/100 

Cap. 4 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED IMPORTI 
Le borse di studio verranno assegnate annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
dell’evento “COLICO AUTUNNOLAGO”, per numero ed importo. 
Le domande pervenute, entro i termini di scadenza, saranno valutate da una giuria che 
stilerà una graduatoria finale; in caso di pareggio si procederà al sorteggio. 
La giuria sarà composta da: 

n. 1 membro direttivo pro Loco Colico 
n. 1 rappresentante dei ristoratori partecipanti all’edizione “Colico Autunno Lago” 
dell’anno di riferimento 
n.1 Rappresentante dell’amministrazione comunale 
 

Cap. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Presentazione, da parte dello studente maggiorenne, della domanda in carta  

libera.(all. A) corredata da: 

- Copia del certificato/attestato di maturità in carta libera 

- Copia dell’attestazione dei crediti formativi in carta libera 

La documentazione  può essere inoltrata all’indirizzo email: turismocolico@libero.it oppure 
consegnata a mano in busta chiusa all’INFOPOINT di Colico in Via Pontile, 7, 23823 
Colico LC ,entro e non oltre il 31 agosto dell’anno di conseguimento del diploma. 
Il vincitore riceverà comunicazione entro il 30 settembre successivo. 
 
Colico, 30 settembre 2019 
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ALL..A 
 
 
 
Spett. PRO LOCO COLICO 
Via Pontile, 7, 23823 Colico LC 
 

 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO “COLICO AUTUNNO 
LAGO” 

 
ANNO_______________ 

 
 
Il/la sottoscritt_ ________________________________nat_ a ___________________ 
 
prov. _______ il ______________________ 
 
 e residente a Colico in Via/Piazza_______________________________ n. __________ 
 
tel._______________________________________e-mail:________________________. 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare all’attribuzione della borsa di studio “COLICO AUTUNNOLAGO”  
EDIZIONE ____________. 
 
Alla presente richiesta allega : 
 

 Copia del certificato/attestato di maturità in carta libera 

 Copia documento d’identità 

 
Colico, il______________________________________ 
 
Firma       _____________________________________ 

http://www.turismocolico.it/

