
 

 
 

PREMIO DI STUDIO 2019  
 REGOLAMENTO 

 

- Possono presentare richiesta del Premio di Studio tutti i giovani che alla data di 
ottenimento del diploma o della laurea risultino essere Soci* o figli di Socio* della Cassa 
Rurale di Trento. 

- Il Premio di Studio viene riservato agli studenti che hanno frequentato il quinquennio di 
scuola media superiore o il triennio presso una scuola professionale della Provincia 
Autonoma di Trento, o che hanno conseguito la laurea all’università (incluse le lauree 
brevi) esclusivamente in scuole o università italiane. 

- Il diploma o la laurea devono essere stati conseguiti nell’anno scolastico o accademico 
2018/2019 

- Per accedere al premio dovranno essere stati conseguiti i seguenti punteggi minimi: 

 Scuole professionali  80/100 
 Scuole medie superiori  90/100 
 Università    105/110 

- Il premio consiste in un viaggio premio di tre giorni nella città di Amsterdam, dal 27 al 29 
marzo 2020 . 

- La rinuncia al viaggio premio non comporta per il premiato la corresponsione di somme di 
analogo valore, né è prevista la possibilità di cessione del premio ad altra persona. 

- Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato che gli Studenti che per qualsiasi 
motivo decidano di non partecipare al viaggio avranno la possibilità di optare per un 
premio alternativo: un buono del valore di 500,00 euro da utilizzare presso la scuola di 
lingue CLM BELL. 

 
Le richieste di premio dovranno essere presentate all’Ufficio Soci della Cassa Rurale                    
entro il 15 gennaio 2020, utilizzando l’apposito modulo di adesione pubblicato in questo numero, 
ed allegando copia del certificato di diploma o laurea dal quale emerga il punteggio conseguito. 

 
L’eventuale comunicazione di impossibilità di partecipare al viaggio dovrà essere segnalata per 
iscritto all’Ufficio Soci entro il 15 febbraio 2020, con diritto di richiesta del premio alternativo. 
Comunicazioni inviate oltre tale data non daranno diritto a richiedere alcun premio.  

 

* Condizione indispensabile per poter accedere al Premio di Studio è che il Socio risulti “attivo” e 
cioè che sia intestatario di conto corrente con l’aggiunta di servizi collegati (almeno la carta 
bancomat e/o il pagamento di utenze). 

 


