Il CUS Milano, con il sostegno di Fondazione Cariplo, promuove una nuova
iniziativa per sostenere la Dual Career di studenti universitari / liceali ultimo biennio
particolarmente promettenti sul piano sportivo, per permettere che essi possano
condurre le loro attività sia accademiche che agonistiche senza rinunce.
Scopo: raccolta di sostegni finanziari per premiare e sostenere gli atleti universitari
del CUS Milano che, parallelamente all'impegno di studio, svolgono con successo
l'attività sportiva con i colori del CUS nelle competizioni agonistiche nazionali e
internazionali.
Sottoscrittori: aziende o enti profit e non profit con un contributo annuo di 5000€
che il CUS Milano utilizzerà per assegnare borse di studio ad atleti tesserati CUS
Milano e meritevoli per l’abbinamento di ottimi risultati sportivi ad una positiva
carriera scolastica.
Benefici per le aziende e i privati: molto spesso gli studenti universitari che
esercitano qualche attività sportiva non riescono a conciliare sport e studio, per
mancanza di tempo o di disponibilità finanziaria. Uno sviluppo bilanciato delle
proprie capacità sia nell'ambito sportivo che in quello accademico è indice di futuro
successo. Sostenere questi potenziali campioni del futuro è un elemento di
promozione dello sport, ma anche di sviluppo della società. Avere dei talenti sia
nello sport che nell’educazione è un primato e un’aspirazione di ogni paese.
L'azienda, ma anche il privato, che sostiene questi piccoli campioni partecipa a
questi valori, affermando la sua presenza nel contesto sociale in cui opera. Le
aziende che parteciperanno al programma avranno, oltre a benefici d’immagine, dei
benefici fiscali potendo dedurre dal reddito integralmente i contributi nei limiti previsti
dalle norme di legge per le sponsorizzazioni (art. 90, comma 8 della Legge
289/2002).
Comitato di Garanzia: il Comitato di Garanzia è composto da cinque membri e
affianca il Consiglio Direttivo del CUS nell’individuazione e selezione dei premiati. I
componenti del Comitato di Garanzia sono: Renato Tullio Ferrari (Presidente
Onorario CUS Milano), Claudia Giordani (campionessa di sci e Delegata Provinciale
del CONI Milano), Alessandro Castelli (Presidente CUS Milano), Franco Properzi
Curti (nazionale di rugby) e Mauro Zuliani (nazionale di atletica leggera); in qualità di
Segretario del Comitato Federico Montelli (ex Direttore di Formaper/Camera di
Commercio Milano).
Regolamento esecutivo per borse/premi: avranno diritto alle borse di studio gli
atleti con un corretto percorso scolastico e con risultati sportivi rilevanti come la
partecipazione a tornei internazionali federali (Universiadi, WUC, Eusa), vincitori
CNU e convocazioni in nazionale.
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