
                            

 
 

PREMIO SCOLASTICO  
“Antonella Guarracino” 

 

REGOLAMENTO 2019 
PLAFOND DELIBERATO COMPLESSIVO EURO 20.000 

 

REGOLAMENTO PREMIO SCOLASTICO per DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA 
INFERIORE E SUPERIORE PER I FIGLI DEI SOCI 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Art. 1 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Capaccio 
Paestum e Serino ha deliberato il conferimento di premi scolastici per studenti meritevoli 
della scuola media inferiore e superiore figli dei Soci della Banca stessa. 
Art. 2 - Possono partecipare esclusivamente i figli dei Soci, non ripetenti, che nell’anno 
scolastico 2018 - 2019 hanno conseguito il diploma di licenza media con una votazione 
minima di 9/10 o il diploma di licenza superiore con una votazione minima di 80/100. 
Art. 3 – È necessaria l’appartenenza alla compagine sociale del Socio alla data di 
presentazione della domanda di premio scolastico; i diplomati non devono aver compiuto il 
20° anno di età al momento del conseguimento del diploma di maturità. 
Art.  4 - L'importo del premio varia da € 75,00 ad € 200,00 in base alla votazione di fine 
anno, così come indicato nelle tavole seguenti e fermo restando il rispetto del plafond 
deliberato. 

Scuola media inferiore premio  
3^ media inferiore – votazione    9/10 
                                 votazione 10/10 

           €   75,00 
€ 100,00 

Scuola  superiore premio 
Diploma di maturità 
                       votazione da 80/100 a 89/100 
                        
                       votazione da 90/100 a 99/100 
                       
                        
                       votazione 100/100 

 
    Qualifica di Socio 

 
Qualifica di Socio 

€ 150,00 
 

   Qualifica di Socio 
€ 200,00 

L'importo sarà erogato su conto corrente “Franco”, su deposito a risparmio “minori” o su 
carta prepagata intestata allo studente. 
Art. 5 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le filiali, 
devono pervenire alla Segreteria AA.GG., Soci e GRU della Banca entro il 15/02/2020. Alla 
domanda va allegato certificato scolastico attestante la votazione ottenuta e la qualifica di 
non ripetente.  
Art. 6 – Per il diploma di maturità ogni premiato maggiorenne, inoltre, riceverà –– al prezzo 
simbolico senza il pagamento di sovrapprezzo - un’azione della BCC di Capaccio Paestum 
e Serino ed acquisirà la qualifica di Socio, nel rispetto delle previsioni statutarie. 
Art. 7 – La premiazione avverrà durante la Festa annuale dei Soci.  
 
 
 



                            

 
 
 
 

REGOLAMENTO PREMIO DI LAUREA PER I SOCI E FIGLI DEI SOCI 
ANNO 2018-2019 

Art. 1 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Capaccio 
Paestum e Serino ha deliberato il conferimento di premi di laurea per i Soci e i figli dei Soci. 
Art. 2 - Possono partecipare esclusivamente i soci e i figli dei soci persone fisiche, che hanno 
conseguito il diploma di laurea nell’anno accademico 2018-2019 in qualsiasi corso di Laurea 
presso Università italiane (o Università straniere parificate), che non abbiano compiuto il 27° 
anno di età al momento della discussione della tesi. 
Art. 3 – Rientrano nel perimetro del Regolamento le lauree tradizionali, triennali e 
specialistiche. 
Art. 4 – Per partecipare è necessario che gli studenti abbiamo conseguito il titolo - nei termini 
del corso - con votazione minima di 95/110. 
Art. 5 - Ciascun laureato che abbia già ottenuto il Premio in precedenti edizioni non può più 
inoltrare domanda di partecipazione, ad eccezione di chi è stato premiato per la laurea 
triennale, in questo caso l’importo da riconoscere per la laurea specialistica sarà defalcato 
dal precedente premio eventualmente già percepito dallo studente negli anni precedenti per 
il conseguimento della laurea triennale. 
Art. 6 – È necessaria l’appartenenza alla compagine sociale del Socio/genitore Socio alla 
data di presentazione della domanda di premio scolastico. 
Art. 7 - Ogni premiato, inoltre, riceverà – al prezzo simbolico e senza il pagamento di 
sovrapprezzo - un’azione della BCC di Capaccio Paestum e Serino ed acquisirà la qualifica 
di Socio, nel rispetto delle previsioni statutarie. Lo studente già socio riceverà 
esclusivamente il premio in denaro, ove previsto. 
Art.  8 – Il premio*** è il seguente:  
per le lauree tradizionali e/o specialistiche 

- per votazioni da 95 a 104/110: qualifica di socio  
- per votazioni da 105 a 109/110: € 250,00 e qualifica di socio 
- per votazione 110/110: € 350,00 e qualifica di socio 
- per votazione 110/110 con lode: € 500,00 e qualifica di socio 

per le lauree triennali 
- per votazioni da 95 a 104/110: qualifica di socio  
- per votazioni da 105 a 109/110: € 200,00 e qualifica di socio 
- per votazione 110/110: € 250,00 e qualifica di socio 
- per votazione 110/110 con lode: € 300,00 e qualifica di socio 

***fermo restando il rispetto del plafond deliberato per il 2019 (In presenza di richieste eccedenti il Plafond 
deliberato, la Banca si riserva di rideterminare al ribasso i premi nel rispetto del merito scolastico). 
Art.  9 - L'importo sarà erogato su conto corrente “Franco”, su deposito a risparmio o su 
carta prepagata intestata allo studente da premiare. 
Art. 10 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le filiali, 
devono pervenire alla Segreteria AA.GG., Soci e GRU della Banca entro il 15/02/2020. Alla 
domanda va allegato l’attestato di Laurea o l’autocertificazione con la votazione finale dello 
studente ed i tempi di conseguimento (nel corso di laurea). 
Art. 11 – La premiazione avverrà durante la Festa annuale dei Soci.  
 
 
 



                            

 
 
 

   REGOLAMENTO 2019 
PREMIO DI MERITO SCOLASTICO PER I NON SOCI (Diploma e Laurea) 

Art. 1 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Capaccio 
Paestum e Serino ha deliberato il conferimento di premi di diploma e di laurea per i non 
Soci. 
Art. 2 - Possono partecipare esclusivamente coloro che sono residenti nel territorio di 
competenza della Banca e che hanno conseguito nell’anno scolastico/accademico 2018 -
2019 il diploma di maturità o un diploma di laurea in qualsiasi corso di Laurea presso 
Università italiane (o Università straniere parificate), che non abbiano compiuto il 27° anno 
di età al momento della discussione della tesi. 
Art.  3 – Rientrano nel perimetro del Regolamento le lauree tradizionali, triennali e 
specialistiche. 
Art. 4 – Per partecipare è necessario che gli studenti abbiamo conseguito, con la votazione 
di 100 su 100 per il diploma di maturità e con la votazione di 110 su 110 – nei termini del 
corso - un diploma di laurea triennale, tradizionale e/o specialistica. 
Art. 5 - Ogni premiato riceverà – al prezzo simbolico senza il pagamento di sovrapprezzo - 
un’azione della BCC di Capaccio Paestum e Serino ed acquisirà la qualifica di Socio, nel 
rispetto delle previsioni statutarie.  
Art. 6 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili sul sito internet o presso le filiali, 
devono pervenire alla Segreteria AA.GG., Soci e GRU della Banca entro il 15/02/2020. Alla 
domanda va allegato il certificato scolastico di diploma con la votazione ottenuta e/o 
l’attestato di Laurea o l’autocertificazione con la votazione finale ed i tempi di conseguimento 
della laurea (in corso di laurea). 
Art. 7 – La premiazione avverrà durante la Festa annuale dei Soci. 
 


