
ZONTA CLUB CUNEO 
BANDO DI CONCORSO 

PER UNA BORSA DI STUDIO 
YWPA YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS 

REGOLAMENTO 

1. Premessa 
Lo Zonta Club Cuneo, Membro di Zonta International, con sede in Cuneo (CN),  bandisce un
Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio denominata YWPA "Young Women in 
Public Affairs" dell'importo di 500 euro.

2. Durata                                        
Data di pubblicazione del presente bando: 1 febbraio 2017.  Presentare domanda di 
iscrizione via email entro il 6 marzo 2017.

3. Finalità del Concorso 
Il Concorso vuole incoraggiare le giovani studentesse a partecipare alla vita pubblica 
premiando l'impegno nel volontariato, l'attitudine alla leadership, la dedizione 
all'avanzamento della condizione della donna, sia a livello locale che internazionale, 
assegnando una borsa di studio.

4.  Requisiti di partecipazione 
Il Concorso si rivolge alle giovani studentesse rispondenti ai seguenti requisiti: 
- avere un'età compresa tra i 16 ed i 19 anni alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione; 
- essere regolarmente iscritte presso un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
operante in Cuneo e ivi presenti.

5.  Tema ed oggetto del Concorso 
Per l'assegnazione della borsa di studio YWPA le Candidate dovranno dare prova di 
impegno attivo nel volontariato,di attitudine alla leadership e di dedizione all'avanzamento
della condizione della donna, sia a livello locale che internazionale. A tal fine dovrà essere 
compilata e sottoscritta, nei tempi e modi previsti dal presente regolamento, una domanda
ufficiale di partecipazione con allegato questionario (modulo 1); dovranno essere prodotti 
un certificato ufficiale di frequenza ad un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore e due 
lettere di presentazione da parte di persone maggiorenni che non siano legate da rapporti 
di parentela con la Candidata (insegnanti, funzionari scolastici o autorità pubbliche 
(modulo 3). 



6. Requisiti per l'ammissione 
La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere redatta in inglese (link a sito 
ufficiale zonta.org), in carta libera e compilata in ogni sua parte in conformità e nei limiti 
della modulistica allegata al presente bando. Le domande di partecipazione delle candidate
minori di età dovranno essere sottoscritte per conferma ed autorizzazione anche dai 
genitori legali rappresentanti. 
A ciascuna domanda dovrà essere allegata la fotocopia della carta d'identità della 
Candidata e degli eventuali legali rappresentanti in caso di minori d'età, in corso di validità. 
Le domande di partecipazione incomplete, alterate o, comunque, non debitamente 
compilate e sottoscritte, cosi come quelle consegnate oltre le scadenze di cui al successivo 
punto 7, non saranno prese in considerazione. 

7. Scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione 
La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere compilata secondo quanto previsto
dal precedente punto 6 e consegnata allo Zonta Club Cuneo via email.
La consegna della domanda, corredato dalla documentazione richiesta, implica 
l'accettazione totale ed incondizionata del regolamento del presente bando. Ciascuna 
partecipante rinuncia sin da ora a promuovere azioni o iniziative giudiziarie nei confronti 
dello Zonta Club Cuneo e/o dello Zonta International, che non si assumono alcuna 
responsabilità, sotto qualsiasi profilo, qualora si verifichi qualsiasi evento, non imputabile 
allo Zonta Club Cuneo e/o a Zonta International, che possa causare l'interruzione o la 
variazione del Concorso, ivi inclusi smarrimento, ritardi, danneggiamento, incompletezza, 
illeggibilità, mancato recapito della domanda, e della correlata documentazione, anche 
derivanti da malfunzionamento di programmi elettronici, hardware e software, internet e 
computers. Ciascun partecipante esonera espressamente lo Zonta Club Cuneo e Zonta 
International da ogni responsabilità diretta o indiretta a seguito di fatti e/o eventi, connessi
al Concorso, che rechino pregiudizio alla partecipante o a terzi. Ciascuna partecipante 
presta il proprio consenso, ai sensi di legge, all'utilizzo del proprio nome e della propria 
immagine, anche su testate locali, nazionali ed internazionali, al fine della pubblicizzazione 
del Concorso e dello Zonta Club Cuneo, rinunciando ad ogni genere di compenso e ad ogni 
domanda e/o pretesa di qualsiasi tipo al riguardo.

8. Giuria ed assegnazione della borsa di studio e del finanziamento 
La Giuria composta dalla Presidente pro tempore dello Zonta Club Cuneo e da altre tre 
socie dello Zonta Club Cuneo, valuterà le domande secondo il proprio insindacabile ed 
inappellabile giudizio. L'assegnazione ufficiale della borsa di studio YWPA avverrà nel corso 
di una manifestazione pubblica organizzata dallo Zonta Club Cuneo entro il 15 giugno 2017 
a cui la Candidata vincitrice si impegna a partecipare. 

9. Modalità di comunicazione dell'assegnazione 
La candidata cui sarà assegnata la borsa di studio sarà avvisata dallo Zonta Club Cuneo a 
mezzo raccomandata a. r. inviare all'indirizzo di residenza dalla stessa indicato nella 

http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/YWPAApplication.doc


domanda di partecipazione. La borsa di studio si considererà effettivamente assegnata solo
a seguito dell'invio, da parte della vincitrice, di formale accettazione da comunicarsi via e-
mail, a Zonta Club Cuneo entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione 
dell'assegnazione. Non vi è alcun obbligo di accettazione dell'assegnazione. In caso di 
mancata accettazione la vincitrice perderà la borsa di studio che la Giuria avrà la facoltà di 
assegnare ad un'altra partecipante, sempre a suo insindacabile giudizio.

10. Uso del materiale consegnato 
Il materiale consegnato allo Zonta Club Cuneo per la partecipazione al Concorso non verrà 
restituito alle partecipanti e potrà essere liberamente e gratuitamente utilizzato dallo 
Zonta Club Cuneo.

11. Trattamento dei dati personali 
Le partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti allo Zonta Club Cuneo e allo 
Zonta International siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30-06-2003, ferma restando in 
ogni caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge. 

12. Controversie 
Competente a decidere su qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al 
presente regolamento e concorso sarà il Tribunale di Cuneo.


