
 

 
 

 

 

PREMIO ALLO STUDIO E ALL’IMPEGNO 2019 
 
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 TRE CLASSI PREMIATE 
 

 

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE 

 
Riservato ai figli di Soci operanti con la Cassa Rurale Adamello e titolari di conto corrente. 

Con valutazione scolastica “ottimo” o votazione “10” all’esame € 150,00. 

Documentazione richiesta: 

- domanda specifica ed attestato di valutazione rilasciato dalla scuola riportante il risultato 

conseguito. 

 

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

 
Riservato ai Soci diplomati con età inferiore ai 20 anni operanti con la Cassa Rurale Adamello e 

titolari di conto corrente. 

Con valutazione scolastica:  

- da 80/100  a   90/100  €  200,00 

- da 91/100 a 100/100  €  300,00 

Documentazione richiesta: 

- domanda specifica e copia diploma di maturità riportante il risultato conseguito.  

 

UNIVERSITA’ 
 
Riservato ai Soci operanti con la Cassa e titolari di conto corrente, laureati entro il 31/10/2019, con 

età inferiore ai 24 anni per la laurea breve e con età inferiore ai 27 anni per la laurea magistrale. 

Con valutazione laurea: 

- da 94/110 a 99/110   €  300,00 per laurea breve e  €  600,00 per laurea magistrale; 

- da 100/110 a 110/110   €  400,00 per laurea breve e  €  800,00 per laurea magistrale; 

- 110/110 con lode   €  550,00 per laurea breve e  €  950,00 per laurea magistrale. 

 

Lo studente che ha già ricevuto il Premio allo Studio per la laurea breve, al conseguimento di quella 

magistrale, riceverà la differenza fra i due premi. 

In ogni caso la somma degli importi erogati per i due diplomi di laurea non potrà superare il totale 

indicato. 

 

Documentazione richiesta: 

- domanda specifica ed attestato dell’Università riportante il risultato conseguito.  

 

 

 



 

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

 
Il richiedente dovrà essere Socio della Cassa Rurale Adamello e titolare di conto corrente presso la medesima 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, dovrà 

essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2019 presso i nostri sportelli o inviati all’indirizzo info@cr-adamello.it 

indicando nell'oggetto “Premio allo Studio + Nome + Cognome”. 

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 beneficante. 
 

 
 

 
 


