
EDIZIONE 2022

Premi alloStudio
Per studenti che conseguono un titolo di studio

Per studenti che trascorrono un periodo di studio all’estero





Da sempre le Casse Rurali sostengono e incentivano i giovani 
che attraverso lo studio vogliono costruire un percorso di vita, 

di crescita personale e professionale. 
La Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo

prosegue in questo impegno, promuovendo iniziative che premiano
gli studenti che conseguono un titolo di studio

o che trascorrono un periodo di
studio all’estero.

Per concorrere alla formazione dei cittadini di domani,
per dare qualità al futuro delle nostre Comunità.



Conseguimento
di un titolo di studio

Se sei uno studente che frequenta l’ultimo anno di scuola  
secondaria di primo grado, di secondo grado professionale  

o superiore, o ti stai per laureare, puoi accedere a speciali borse  
di studio che premiano il tuo impegno e i risultati ottenuti.



REQUISITI
• valutazione con punteggio di almeno 90/100
• essere figli di Soci
• essere titolari di un conto corrente o di un libretto 

nominativo
•	 aver	 conseguito	 la	 qualifica	 professionale	 nell’anno	

scolastico 2021/2022. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• domanda redatta sull’apposito modello da ritirare allo 

sportello della tua Cassa Rurale o da scaricare dal sito 
www.crvaldinon.it o www.cr-rotalianagiovo.net

•	 fotocopia	del	diploma	di	qualifica	professionale	ripor-
tante la votazione conseguita.

REQUISITI
• votazione richiesta ottimo
• essere figli di Soci
• essere titolari di un conto corrente o di un libretto 

nominativo
• aver conseguito la licenza media nell’anno scolastico 

2021/2022. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• domanda redatta sull’apposito modello da ritirare allo 

sportello della tua Cassa Rurale o da scaricare dal sito 
www.crvaldinon.it o www.cr-rotalianagiovo.net

• fotocopia dell’attestato di licenza media riportante la 
votazione conseguita.

Scuola secondaria professionale
a scelta tra: premio di € 200 o premio previdenziale di € 300

Scuola secondaria di primo grado
a scelta tra: premio di € 100 o premio previdenziale di € 200

LIMITAZIONI
•	 non	aver	già	beneficiato	di	borsa	di	studio	per	il	con-

seguimento di titolo di studio del medesimo grado 
(pluridiplomato)

•	 non	aver	conseguito	la	qualifica	frequentando	scuo-
le serali

•	 aver	conseguito	la	qualifica	entro	i	20	anni	di	età
• non aver presentato nello stesso anno scolastico la 

domanda di borsa di studio per soggiorni all’estero
• essere presenti alla cerimonia di premiazione: gli as-
senti	 senza	giustificato	motivo	 saranno	considerati	
rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del premio.

PREMIO SPECIALE PER LODE
€ +100

LIMITAZIONI
• non aver conseguito il titolo frequentando scuole 

serali
• essere presenti alla cerimonia di premiazione: gli as-
senti	 senza	giustificato	motivo	 saranno	considerati	
rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del premio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
• 30 settembre 2022

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
• 30 settembre 2022
PREMIO SPECIALE PER LODE
€ +50



REQUISITI
• valutazione con punteggio di almeno 90/100
• essere Soci o figli di Soci
• essere titolari di un conto corrente o di un libretto 

nominativo
• aver conseguito il diploma nell’anno scolastico 

2021/2022. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• domanda redatta sull’apposito modello da ritirare 

allo sportello della tua Cassa Rurale o da scaricare 
dal sito

 www.crvaldinon.it o www.cr-rotalianagiovo.net
• fotocopia del diploma riportante la votazione con-

seguita.

Scuola secondaria superiore 
a scelta tra: premio di € 250 o premio previdenziale di € 350

LIMITAZIONI
•	 non	aver	già	beneficiato	di	borsa	di	 studio	per	 il	

conseguimento di titolo di studio del medesimo 
grado (pluridiplomato) o in qualità di diplomato di 
scuola professionale

• non aver presentato nello stesso anno scolastico la 
domanda di borsa di studio per soggiorni all’estero

• non aver conseguito il diploma frequentando 
scuole serali

•	 aver	conseguito	la	qualifica	entro	i	20	anni	di	età
• essere presenti alla cerimonia di premiazione: gli 
assenti	senza	giustificato	motivo	saranno	consi-
derati rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del 
premio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
• 30 settembre 2022

PREMIO SPECIALE PER LODE
€ +100



REQUISITI
• valutazione con punteggio di almeno 100/110
• essere Soci o aver presentato la domanda di ammis-

sione a Socio
• essere titolari di un conto corrente o di un libretto 

nominativo
• aver conseguito la laurea nel periodo tra l’1.09.2021 e 

il 30.09.2022. 
• possono presentare la domanda anche i laureati al 

Conservatorio

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• domanda redatta sull’apposito modello da ritirare allo 

sportello della tua Cassa Rurale o da scaricare dal sito 
www.crvaldinon.it o www.cr-rotalianagiovo.net

•	 fotocopia	della	laurea	o	dichiarazione	ufficiale	ripor-
tante la votazione conseguita.

LIMITAZIONI
•	 non	aver	già	beneficiato	di	borsa	di	studio	per	con-

seguimento di titolo di studio del medesimo grado 
(plurilaureato).

• per gli studenti già premiati per laurea triennale, nel 
caso di conseguimento di laurea di secondo grado, 
verrà erogata la differenza tra premio di laurea trien-
nale e laurea specialistica. 

• aver conseguito la laurea entro i 30 anni di età
• non aver presentato nella stessa edizione del bando la 

domanda di borsa di studio per soggiorni all’estero
• essere presenti alla cerimonia di premiazione: gli as-
senti	 senza	giustificato	motivo	 saranno	considerati	
rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del premio.

Università laurea triennale
a scelta tra: premio di € 300 o premio previdenziale di € 400

Università laurea magistrale o specialistica
a scelta tra: premio di € 450 o premio previdenziale di € 550

PREMIO SPECIALE PER LODE € +100

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
• 30 settembre 2022



Studio all’estero
Se sei uno studente che frequenta la scuola superiore o l’università

e hai scelto di trascorrere un periodo di studio all’estero per apprendere
e perfezionare una lingua straniera, puoi accedere a speciali borse di studio

che premiano il tuo impegno



REQUISITI
• essere Soci o figli di Soci
• essere titolari di un conto corrente o di un libretto 

nominativo
• aver trascorso un periodo di studio all’estero di al-

meno 2 settimane dal 20.09.2021 al 30.09.2022. 
• partecipare ad un soggiorno di studio all’estero 

con frequenza di lezioni scolastiche in istituti rico-
nosciuti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• domanda redatta sull’apposito modello da ritirare 

allo sportello della tua Cassa Rurale o da scaricare 
dal sito

 www.crvaldinon.it o www.cr-rotalianagiovo.net
• copia dell’iscrizione al soggiorno di studio all’estero 
• al rientro in Italia, idonea documentazione atte-

stante la partecipazione e la durata del soggiorno 
di studio all’estero. 

Scuola secondaria professionale 
e superiore Premio di € 200

LIMITAZIONI
• ogni studente può usufruire di un solo premio per 

soggiorni all’estero nell’arco del ciclo scolastico 
(uno per le Scuole Professionali - Superiori e uno 
per l’Università)

• non aver presentato nello stesso anno scolastico 
la domanda di borsa di studio per il conseguimento 
della	qualifica	professionale	o	diploma	superiore	

• sono escluse le iniziative organizzate da agenzie 
viaggi o singoli docenti o privati

• essere presenti alla cerimonia di premiazione: gli as-
senti	senza	giustificato	motivo	saranno	considerati	
rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del premio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
• 30 settembre 2022

PREMIO SPECIALE PER LA FREQUENZA DEL 
QUARTO ANNO ALL’ESTERO € +200



REQUISITI
• essere Soci o aver presentato la domanda di am-

missione a Socio
• essere titolari di un conto corrente o di un libretto 

nominativo
• aver trascorso un periodo di studio all’estero di 

almeno 5 mesi dal 20.09.2021 al 30.09.2022. 
• si fa riferimento al programma Socrates-Erasmus 

o altri programmi della stessa natura, purché con 
riconoscimento accademico da parte dell’Univer-
sità frequentata.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• domanda redatta sull’apposito modello da ritirare 

allo sportello della tua Cassa Rurale o da scarica-
re dal sito

 www.crvaldinon.it o www.cr-rotalianagiovo.net
• copia dell’iscrizione al soggiorno di studio all’estero 
• al rientro in Italia, idonea documentazione atte-

stante la partecipazione e la durata del soggiorno 

Università Premio di € 500

di studio all’estero. 
LIMITAZIONI
• ogni studente può usufruire di un solo premio per 

soggiorni all’estero nell’arco del ciclo scolastico 
(uno per le Scuole Superiori e uno per l’Università) 

• non aver presentato nella stessa edizione del ban-
do la domanda di borsa di studio per il consegui-
mento della laurea

• sono escluse le iniziative organizzate da agenzie 
viaggi o singoli docenti o privati

• essere presenti alla cerimonia di premiazione: gli as-
senti	senza	giustificato	motivo	saranno	considerati	
rinunciatari e perderanno il diritto al ritiro del premio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
• 30 settembre 2022



La relazione fa la forza
Oggi che la tecnologia ti permette di gestire molte operazioni 
bancarie in autonomia, noi continuiamo a investire nel valore 
della relazione. È una relazione personale, quotidiana, au-
tentica. Senza � ltri.

La Cassa Rurale è casa tua: vieni a trovarci. crvaldinon.it

Diamoci del tu



www.crvaldinon.it
marketing@crvaldinon.it - tel. 0463.402820 

www.cr-rotalianagiovo.net
segreteriagenerale@cr-rotalianagiovo.net - tel. 0461.610102


