PROGETTO INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO:
Istituto per il Credito Sportivo e Federscherma
premiano le eccellenze in pedana e tra i banchi di scuola
Ci sono premi che valgono più di una medaglia.
Il progetto "Incentivazione allo Studio 2019”, promosso dalla Federazione Italiana Scherma in
collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo, intende premiare proprio la tenacia e la
perseveranza di atlete e atleti, impegnati quotidianamente per trovare un equilibrio vincente nel
rapporto tra impegno scolastico e sportivo, dimostrando di aver compreso il valore e l’importanza
del senso del dovere.
L'iniziativa prevede infatti l’assegnazione di un riconoscimento e un sostegno economico per la
formazione scolastico/universitaria ed è finalizzata a evidenziare l'importanza del rapporto tra
sport e istruzione e la necessità di investire anche in progetti culturali che mettano al centro
l’educazione, la formazione e l’informazione.
I testimonial del progetto, rivolto anche al mondo paralimpico, sono la campionessa paralimpica
di fioretto femminile Bebe Vio, il campione olimpico di fioretto maschile, Daniele Garozzo, il
campione olimpico a squadre di fioretto maschile, Giorgio Avola, la campionessa del Mondo 2018
di fioretto femminile, Alice Volpi ed il campione del Mondo di fioretto maschile paralimpico a
squadre Emanuele Lambertini.
I campioni della scherma sono stati presenti alla conferenza stampa di presentazione, presieduta
dal presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, e dal presidente della
Federscherma, Giorgio Scarso.
Grazie alla Federazione Italiana Scherma, eccellenza assoluta del panorama sportivo del nostro
Paese, anche per la sensibilità sociale che dimostra sistematicamente, l'Istituto per il Credito
Sportivo, come banca pubblica, potrà essere un ulteriore motore di sviluppo per sostenere lo sport
non solo inteso come fattore di successo, ma anche e soprattutto come fattore di crescita sociale
e civica.
Una sinergia già consolidata, quella tra ICS e FIS, che si concretizza anche attraverso il sostegno
allo sviluppo delle infrastrutture sportive, con finanziamenti agevolati per la ristrutturazione e il
rifacimento di impianti e palazzetti e l'acquisto di nuove attrezzature.
Per la Federazione Italiana Scherma il contributo prezioso dell’Istituto per il Credito Sportivo
rappresenta un supporto fondamentale nell’attività di sostegno agli studenti-atleti nell’ambito del
progetto “Assistenza allo Studio”. La FederScherma, infatti, ha avviato un rapporto con gli istituti
scolastici e con gli atenei degli studenti-atleti di prima fascia, che si fonda sulla costante
comunicazione degli impegni agonistici e dei risultati conseguiti dagli stessi protagonisti del
progetto.
L’ “Incentivazione allo Studio”, che lo scorso anno ha visto coinvolti oltre 80 atleti-studenti, è
pertanto strumento ottimale per premiare chi riesce ad eccellere in pedana e tra i banchi di
scuola, vincendo una sfida che vale più di una medaglia.

