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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA E DI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO CONSEGUITI NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 DA PARTE DI SOCI O FIGLI DEI 
SOCI  
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 
Il Consiglio di Amministrazione della BCC di Spello e Bettona ha deliberato lo stanziamento di 
15.000,00 (quindicimila,00) euro per il conferimento di premi di Laurea e di Diploma di Scuola 
Secondaria di secondo grado per i soci o figli dei soci.  
 

Art. 2 
Possono partecipare esclusivamente i soci e i figli di soci persone fisiche, che abbiano conseguito 
tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020 una Laurea presso Università Italiane oppure un Diploma di Scuola 
Secondaria di secondo grado presso Scuole Secondarie Italiane.  
 

Art. 3 
Le Lauree accettate sono quelle Triennali e quelle Magistrali (già: Specialistiche) previste dal nuovo 
Ordinamento Universitario. 
 

Art.4 
Per partecipare è necessario che il richiedente o il suo genitore appartengano alla compagine 
sociale della Banca da una data anteriore a quella del conseguimento della laurea o del Diploma 
e inoltre che: 
nel caso di Laurea magistrale il richiedente non abbia compiuto il 28.mo anno di età al momento 
della discussione della tesi, non sia già stato premiato per la laurea triennale e abbia riportato una 
votazione finale di 105/110 o più; 
nel caso di Laurea triennale, il richiedente non abbia compiuto il 25.mo anno di età al momento 
della discussione della tesi e abbia riportato una votazione finale di 105/110 o più; 
nel caso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado, il richiedente non abbia compiuto il 
20.mo anno di età al momento del conseguimento del Diploma e abbia ottenuto la votazione 
finale massima (100/100). 
 

Art. 5 
L’importo dei premi è di 1.000,00 (mille,00) euro per ciascuna Laurea e di 500,00 (cinquecento,00) 
euro per ciascun Diploma.  
 

Art. 6 
L’importo del premio sarà erogato tramite accredito in conto corrente o mediante assegno 
circolare intestato al premiato.  
 

Art. 7 
L’assegnazione dei premi avverrà sulla base di una graduatoria dei richiedenti aventi diritto dal 
voto più alto al voto più basso conseguito sia per le Lauree che per i Diplomi. A parità di voto 
conseguito avranno precedenza gli studenti più giovani di età.  
I Premi verranno attribuiti fino all’esaurimento del Plafond complessivo di 15.000,00 (quindicimila,00) 
euro così suddiviso:  



 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede Legale e Direzione Generale - Piazza della Pace n. 1 - 06038 Spello (PG) - Iscritta all’Albo Nazionale delle 
Cooperative al n. A159417 - Iscritta all’Albo delle banche al n. 749 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Iscrizione al Registro delle imprese di Perugia 
e Codice Fiscale n. 00228700548 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Tel.  0742 3361 - Fax 0742 336242                           Mail: segregen@spello.bcc.it - PEC: 
bccspellobettona@actaliscertymail.it - Sito web: www.bccspelloebettona.it - Codice ABI: 08871 

10.000 (diecimila) euro per la premiazione di n. 10 (dieci) Lauree,  
5.000 (cinquemila) euro per la premiazione di n. 10 (dieci) diplomi.  
 

Art.8 
Le domande, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet www.bccspelloebettona.it alla 
Sezione Soci o presso le Filiali della Banca, dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria Generale - Soci 
della Banca entro il 30/04/2021. Alla domanda va allegato l’attestato di Laurea o di Diploma con 
la votazione finale conseguita dallo studente. 
 

Art.9 
La premiazione avverrà di preferenza in occasione di una Assemblea dei Soci della Banca e 
comunque nel rispetto delle norme di legge in vigore al tempo della cerimonia di consegna dei 
premi.  
 
 
 
 
 


