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Avis Comunale di Venezia 

Bando di Concorso per l’attribuzione di 16 borse di studio, di Euro 500,00, riservata a 

studenti delle scuole medie superiori iscritti all’Avis Comunale di Venezia che 

conseguiranno la maturità a Luglio 2020 – anno scolastico 2019-2020. 

L’AVIS Comunale di Venezia nell’ambito della sua costante attività di promozione del dono 

del sangue in maniera volontaria, gratuita, periodica e anonima al fine di far accostare un 

sempre maggior numero di giovani al dono del sangue, promuove il seguente concorso per 

l’assegnazione di una borsa di studio rivolta agli studenti delle scuole medie superiori iscritti 

all’AVIS Comunale di Venezia che si diplomeranno nell’anno scolastico 2019/2020. 

REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO 

ART. 1 - La borsa messa a concorso 

È indetto il concorso per il conferimento di 16 borse di studio indivisibile del valore di Euro 

500,00 (Euro cinquecento) che sarà assegnata sulla base della graduatoria finale (vedi art. 4) 

a studenti di scuola media superiore, iscritti all’AVIS Comunale di Venezia, che conseguiranno 

la maturità nell’anno 2020. 

ART. 2 - Condizioni di accesso alla graduatoria 

Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente:  

1. gli studenti maggiorenni iscritti all’Avis Comunale di Venezia che abbiano effettuato 

almeno una donazione di sangue o di plasma tra il 1 novembre 2019 e il 31 agosto 2020. 

2. gli studenti che abbiano conseguito la maturità nell’anno scolastico 2019/20. 
 

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte. 

ART. 3 - Presentazione della domanda  

Per poter partecipare alla graduatoria lo studente dovrà presentare una domanda, con riportati 

tutti i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e/o domicilio e i recapiti telefonici, chiedendo 

l’invio via mail dei moduli a avisve@inwind.it 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata ed integrale di quanto 

previsto nel presente regolamento. 

ART. 4 - Formulazione della graduatoria 

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun studente 

sommando il voto conseguito alla maturità ai punti assegnati per ogni donazione effettuata tra 

il 1 novembre 2019 e il 31 agosto 2020 così previsti: 

 n. 2 punti per i ragazzi e n. 4 punti per le ragazze iscritti all’Avis Comunale di Venezia 

per ogni donazione di sangue intero effettuata presso il centro trasfusionale 

dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia. 

 1 punto per i ragazzi e 1 punto per le ragazze iscritte all’Avis Comunale di Venezia per 

ogni donazione di plasma effettuata presso il centro trasfusionale dell’ospedale SS. 

Giovanni e Paolo di Venezia. 

 Nel caso di parità di punteggio verrà data priorità nell’assegnazione della borsa di studio 

allo studente anagraficamente più giovane. 

ART. 5 - Pubblicazione della graduatoria e assegnazione delle borse di studio 

L’Avis Comunale di Venezia renderà pubblica la graduatoria mediante la sua affissione nei 

propri locali a Venezia nel centro trasfusionale dell’ospedale civile di Venezia e tramite pagine 
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facebook Avis Comunale Venezia e Avis Giovani Comunale Venezia, entro metà settembre 

2020, oltre a darne comunicazione diretta al vincitore/vincitrice presso l’indirizzo mail indicato 

nella domanda di partecipazione, dopo aver provveduto ad effettuare un proprio controllo teso 

ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dallo studente attraverso la consultazione delle 

banche dati a ciò dedicate.  

ART. 6 - Pagamento delle borse di studio 

L’erogazione della borsa di studio avverrà in occasione della Festa annuale del donatore che si 

terrà il 27 settembre 2020 presso la Scuola Grande San Teodoro, San Marco Venezia mediante 

bonifico. 

 

Per ogni ulteriore informazione: rivolgersi alla segreteria presso l’Avis Comunale di Venezia – 

telefono 0415231450  chiamare di lunedì mattina – e-mail: avisve@inwind.it.Riepilogo 

scadenze bando di concorso: 

29 febbraio  2020 termine ultimo per inviare la domanda di iscrizione al concorso. 

5 settembre 2020 termine ultimo entro cui comunicare all'Avis Comunale di Venezia 

via mail, avisve@inwind.it, il voto conseguito alla maturità ed il 

numero di donazioni di sangue e/o plasma effettuati accompagnati 

da una copia di un documento di identità in corso di validità e dalla 

dichiarazione della scuola del voto conseguito alla maturità. 

27 Settembre 2020 consegna ufficiale della borsa di studio nel corso della Festa annuale 

del donatore presso la Scuola Grande San Teodoro, San Marco 

Venezia 

Numero telefonico centro trasfusionale dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia  

041 5294576 

Informativa Privacy – D. Leg.vo 679/2016. 
I dati forniti per la partecipazione al bando di concorso saranno trattati da Avis Comunale di Venezia 

titolare del trattamento al solo fine esclusivo di dare corso alle procedure previste dal presente bando di 

concorso, per effettuare procedure statistiche di analisi, per la pubblicazione dell’evento sugli organi di 

stampa o nel proprio sito internet.  

I dati forniti saranno resi disponibili ai seguenti incaricati che li tratterranno per i suddetti fini: 

Amministratori Avis Comunale di Venezia, Segretario Avis Comunale Venezia, Tesoriere Avis 

Comunale Venezia. Eventuali organi di stampa per la divulgazione del nominativo del vincitore del 

concorso. 

Responsabile del trattamento dei dati è il presidente dell’Avis Comunale di Venezia. 

I dati forniti NON saranno comunicati a terzi enti o ad altre aziende. 

In ogni momento il candidato potrà gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Leg.vo 

679/2016 scrivendo a: Avis Comunale Venezia - Castello 6698, 30122 Venezia. 

 

 

 

 

 

La presidente dell’Avis comunale di Venezia. 

Dott.ssa Patricia Springolo 

mailto:avisve@inwind.it

