
 

 

www.cralitalgas.it      prenotazioni@cralitalgas.it     

Facebook  Cral Italgas & Eventi Torino Piemonte     Instagram  cralitalgas     Twitter  Cral_Italgas 

L.go Regio Parco 9   10153 Torino       C. Fisc. 97641940016 

CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS – TORINO 

 

ASSEGNI DI STUDIO 
  

Grazie ai proventi delle scelte del 5 x mille, al  

contributo del CRAL Italgas e di ASSOLAPENGAS,  

anche quest'anno verranno erogati n. 8 Assegni di studio,  

da assegnare ai migliori Diplomati/Laureati del 2017  
 

Requisiti di partecipazione 
 

 Destinatari: figli di dipendenti Italgas ed Eni, che svolgano la loro attività in 

Torino e provincia e che siano già tesserati 2017 con rinnovo 2018 (sono 

esclusi gli aggregati) 

 Anno conseguimento Diploma/Laurea: 2017 

 Votazione minima: 70/100 per i Diplomati e 100/110 per i Laureati  
 

Scadenza presentazione domande: 21 marzo 2018 

Valore dei premi:  

2 assegni  da € 450  per ciascuna delle tipologie 1, 2 e 4 

1 assegno  da € 450  per ciascuna delle tipologie 3 e 5 

1. Diplomati scuole superiori 2° grado 

2. Laureati di 1° livello (corso triennale) 

3. Laureati di 1° livello che abbiano lavorato almeno 6 mesi,  

anche non continuamente, nel corso del triennio 

4. Laureati di 2° livello (corso biennale) 

5. Laureati di 2° livello che abbiano lavorato almeno 3 mesi,  

anche non continuamente, nel corso del biennio 

Criteri di assegnazione 

 I concorrenti dovranno far parte del nucleo familiare del socio, anche se 

domiciliati o residenti altrove 

 gli assegni saranno assegnati ai migliori due punteggi conseguiti per ciascuna 

tipologia;  

 in caso di parità sarà favorito lo studente più giovane  

 La documentazione da presentare da parte dei laureati lavoratori è costituita 

dai mod. 101/ 730,  da contratti di lavoro, documentazione INPS o similari 

 Gli importi degli assegni eventualmente non attribuiti saranno redistribuiti sui 

vincitori di tutti i livelli 
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Nella prima fase, quindi entro il  

21 marzo 2018 

è sufficiente inviare il modulo di richiesta, compilato con i dati previsti, 

in allegato mail a:  prenotazioni@cralitalgas.it,  senza alcun altro 

documento. 

Nella seconda fase sarà richiesta agli studenti con i migliori risultati di 

ciascun livello: 

 la presentazione dei documenti e certificati, tutti in carta libera, a 

completamento della documentazione di ciascuna domanda  

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il  

20 aprile 2018 

Una Commissione di Valutazione, appositamente costituita, seguirà ogni 

passaggio dell’iniziativa, selezionerà le richieste e decreterà i vincitori. 

Gli studenti che risulteranno vincitori dovranno provvedere a 

formalizzare il loro tesseramento per l’anno in corso al CRAL Italgas, 

in qualità di ‘familiari’ dei genitori già soci del CRAL Italgas. 

 

I premi saranno consegnati presso lo Sporting Dora di corso Umbria 83 

a Torino, ove è situato l’ufficio CRAL, nel mese di maggio 2018 (data 

esatta e ora saranno comunicate in seguito). 

 

 

 

DESTINA  IL  5  PER  MILLE  AL  CRAL!    

RICORDA  QUESTO  NUMERO  97641940016 
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