
 

 
 
 

 

 

PREMIO ALLO STUDIO E ALL’IMPEGNO 2020 
 
Il Premio allo Studio e all’Impegno è il riconoscimento che la Cassa Rurale Adamello attribuisce al valore 
dell’istruzione, dell’educazione e delle competenze trasversali nello sviluppo e nell’innovazione della nostra 
comunità. 
 

LE CLASSI PREMIATE 
 
 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
 
Riservato ai figli di Soci diplomati operanti con la Cassa Rurale Adamello e titolari di conto corrente o di un 
libretto nominativo o di una carta di pagamento prepagata nominativa ricaricabile presso la Cassa Rurale 
Adamello. 
Con valutazione scolastica “ottimo” o votazione “10” all’esame € 150. 
Documentazione richiesta: 

- domanda redatta su apposito modello ed attestato di valutazione rilasciato dalla scuola riportante il 
risultato conseguito. 
 

 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA PROFESSIONALE  

 
 
Riservato ai Soci o figli di Soci (se minorenni) diplomati con età inferiore ai 20 anni operanti con la Cassa Rurale 
Adamello e titolari di conto corrente o libretto nominativo o di una carta di pagamento prepagata 
nominativa ricaricabile presso la Cassa Rurale Adamello. 
Con valutazione scolastica 95/100 opzione tra 150 € o 200,00 € (100 € + 100 € in caso di adesione ad un fondo 
pensione). 
Documentazione richiesta: 

- domanda redatta su apposito modello e copia diploma di maturità riportante il risultato conseguito.  
 

Il premio verrà riconosciuto in via esclusiva una sola volta: lo studente potrà scegliere di richiedere il premio o 
al termine del percorso triennale o al termine di quello quinquennale.  
 
 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE   
 
 
Riservato ai Soci diplomati con età inferiore ai 20 anni operanti con la Cassa Rurale Adamello e titolari di 
conto corrente o libretto nominativo o di una carta di pagamento prepagata nominativa ricaricabile presso 
la Cassa Rurale Adamello. 
Con valutazione scolastica  
90/100 – 95/100   opzione tra 250 € o 300 € (200 € + 100 € in caso di adesione ad un fondo pensione) 
96/100 – 100/100 opzione tra 350 € o 400 € (300 € + 100 € in caso di adesione ad un fondo pensione) 
Documentazione richiesta: 

- domanda redatta su apposito modello e copia diploma di maturità riportante il risultato conseguito.  



 

 
 
 

 

UNIVERSITA’ 
 
 

LAUREA TRIENNALE 
 

 
Riservato ai Soci laureati che hanno conseguito la laurea con età inferiore ai 24 anni operanti con la Cassa 
Rurale Adamello e titolari di conto corrente. 
Con valutazione scolastica  
95/110 – 104/110 opzione tra 300 € o 350 € (250 € + 100 € in caso di adesione ad un fondo pensione) 
105/110 – 110/110 opzione tra 350 € o 400 € (300 € + 100 € in caso di adesione ad un fondo pensione) 
Documentazione richiesta: 

- domanda redatta su apposito modello e attestato dell’Università riportante il risultato conseguito. 
-  

 
LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTCA  

 
 
Riservato ai Soci laureati che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico o specialistica con età 
inferiore ai 28 anni operanti con la Cassa Rurale Adamello e titolari di conto corrente. 
Con valutazione scolastica 
Laurea magistrale  
95/104 – 104/110 opzione tra 600 € o 650 € (500 € + 150 € in caso di adesione ad un fondo pensione) 
105/110 – 110/110 opzione tra 700 € o 800 € (650 € + 150 € in caso di adesione ad un fondo pensione). 
Laurea Ciclo Unico 
95/104 – 104/110 opzione tra 700 € o 800 € (650 € + 150 € in caso di adesione ad un fondo pensione). 
105/110 – 110/110 opzione tra 700 € o 800 € (650 € + 150 € in caso di adesione ad un fondo pensione). 
 
Documentazione richiesta: 

- domanda redatta su apposito modello e attestato dell’Università riportante il risultato conseguito. 
 
 
 
Una particolare attenzione sarà rivolta a quelle tesi inerenti al nostro territorio e di particolare valore e 
contributo per la nostra comunità e a coloro che raggiungeranno la votazione di 110 con lode. 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
REGOLAMENTO 
 
Il richiedente dovrà essere Socio o figlio di Socio (se minorenne) della Cassa Rurale Adamello e titolare di conto 
corrente o libretto nominativo o di una carta di pagamento prepagata nominativa ricaricabile presso la Cassa 
Rurale Adamello al momento in cui viene presentata la domanda nonché avere una operatività adeguata 
anche successivamente alla erogazione del Premio. 
 
La domanda, compilata correttamente in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta (non sono 
ammesse autocertificazioni), dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2020 utilizzando 
esclusivamente la modulistica predisposta in forma elettronica dalla Cassa sul sito www.cr-adamello.it. 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o consegnate dopo tale termine. 
 
La consegna dei Premi allo Studio sarà effettuata nel corso di un evento organizzato dalla Cassa Rurale e 
dedicato ai premiati e ai loro familiari. 
Condizione essenziale per l’attribuzione del Premio sarà la partecipazione all’evento. 
Gli assenti, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, saranno considerati rinunciatari e non 
avranno diritto al ritiro del premio. 
 
Si precisa che l’erogazione del Premio allo Studio genererà l’invio da parte del servizio amministrazione del relativo 
CUD in capo al soggetto beneficiante. 
 

 
 
 


