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Premi per gli atleti più studiosi
Raddoppiate le borse di studio di Alba Cheer
 
Sono terminate le scuole da pochi giorni ed è tempo di pagelle e voti.

Come ogni anno, Alba Cheer indice una borsa di studio per lo studente o la studentessa più meritevole tanto
nello sport quanto nello studio. Partecipare è semplice: vi possono accedere tutti gli atleti agonisti
iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (medie o superiori) e in regola con il percorso
di studi (non ripetenti).

http://customer48503.musvc2.net/e/r?q=R7%3dEwR8_OT1h_Zd_PizS_Zx_OT1h_YiBPBCA.wJdG4Ps.LwQ_uykw_5Dx_OT1h_YiP6I.dQ8U_uykw_5D_0xVx_KClIy_OT1h_ZgUEO_uykw_5DF_OT1h_YiX.sEq_PizS_avO_hFs_OT1h_ZgSF_OT1h_Yi_PizS_Zx_OT1h_Y9V_0xVx_KAsT_0xVx_Jc.79s_OT1h_Zg4TtPb8T5_i_0xVx_Jc1_PizS_avMs_PizS_ZNW2_PizS_asHlJzKdBzd691b_uykw_5dOH_uykw_6B0TzVfjOu%26u%3daAcRZ%26g%3dKCPyAJ.KhR%269s8d1P%3d4YPe%26o%3da%266%3dcAf%267%3dXAZPd9%26R%3dMa5bLc6aI
http://customer48503.musvc2.net/e/t?q=A%3dIcMhH%26G%3dK%26L%3dKcP%26M%3dFcJfLa%26C%3dF9O8_Pfxh_ap_Mi1e_Wx_Pfxh_ZuREU.pGt9rCwC7.87K_7vkx_GA8PtH1-NtM-yJx-6BJtO1-NxP-AR091M8D_0yhu_JD_7vkx_HA6M9DHGt_Mi1e_Xvx7D5M_7vkx_GZJh5DsL4_Mi1e_WNL4O1Xx0_AJ0B_0yhu_KBxI-8PxH7-Nx66M%26s%3dHCQA8J.L9p6stO%261Q%3dFVPf
http://customer48503.musvc2.net/e/t?q=3%3dHe7ZG%26I%3d5%26D%3dJe0%26E%3dEe4XKc%26w%3d88QrI_6xUp_G8_tqgw_46_6xUp_FCyMA.Cc3s9qEy.0qC_6xUp_FCE8sBtaz9c_HezR_Rt%26A%3doK7SeR.2Bv%2697%3dX1o8c3XL
http://customer48503.musvc2.net/e/t?q=4%3dQZOaP%26D%3dM%26E%3dSZR%26F%3dNZLYTX%26E%3d2x3u9GL0J_Esmq_P3_Brpr_L7_Esmq_O8DN6LD6E.59D_Esmq_O8W927Bb94u%265%3d0MCMzT.86G%26AC%3dRNZR
http://customer48503.musvc2.net/e/t?q=0%3dNa5gM%26E%3d3%26K%3dPa8%26L%3dKa2eQY%26u%3dEDMpP_BtSw_M4_rxms_2C_BtSw_L9wTG.BnPD4gOuF.cL7_KQzj_Uf865a028eO_BtSw_L9%26d%3dJELv0L.GeQ%263L%3d8u4a1XRa
http://customer48503.musvc2.net/e/t?q=0%3dAdKg0%26H%3dI%26K%3dCdN%26L%3d8dHeDb%26A%3d8h7qE1P6_OXyf_Zh_NgzW_Xv_OXyf_Ym0NBG9.uJhE2Pw.JuQ_ywiw_9B8%26A%3dtQ9SjX.4B1%26E9%3dX8dN




   

Il requisito minimo di ammissione alla graduatoria è avere una media scolastica finale (o voto di
ammissione all’esame) superiore all’8 e almeno l’85% di presenze agli allenamenti.

Quest'anno saranno assegnati ben due premi: uno per i frequentanti le scuole medie e uno per gli
studenti/atleti delle superiori. Faranno fede, nell'ordine: media scolastica, presenza agli allenamenti,
giudizio tecnico.

Il giudizio finale spetta ai dirigenti del team con l'eventuale parere tecnico degli allenatori. Ai
vincitori l’iscrizione ad un camp organizzato dalla società nella nuova stagione sportiva.

Per aderire è sufficiente inviare una mail di richiesta a info@albacheer.com entro il 30/06/2018 indicando
la media scolastica e dichiarando le presenze agli allenamenti. Per ulteriori informazioni ci si può
rivolgere alla segreteria della Palestra Titans (C.so Asti, 14 - Guarene fraz. Vaccheria - 0173.061788).

Vai al sito

 

Messaggio inviato con    Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che
le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso

esclusivo del destinatario. Se Lei non è il destinatario e ha ricevuto
questo messaggio per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo o
diffonderlo, avvisandoci immediatamente. Se Lei è il destinatario ma non
desidera ricevere ulteriori comunicazioni da parte nostra La invitiamo ad
avvisarci immediatamente così da rimuovere i suoi dati dall'indirizzario,

azione che sarà nostra cura effettuare quanto prima. Grazie.
Titans, AlbaCheer Corso Asti 14, Guarene, 12050 CN IT

www.albacheer.com
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