
 

 

 

TERME DI SIRMIONE S.p.A. 

BANDO PER PREMI DI STUDIO E  DI LAUREA  RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
La Società “Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A.” emana Bandi per Premi di Studio e di Laurea relativi all’anno scolastico 

2018/2019 riservati a studenti figli di Dipendenti e di ex Dipendenti iscritti al Gruppo Seniores Terme di Sirmione S.p.A. ovvero a 

studenti residenti nei Comuni di Sirmione e di Desenzano del Garda come meglio di seguito precisato. 

Articolo 1 – NUMERO DEI PREMI DI STUDIO E DI LAUREA E LORO IMPORTO 

I Premi di Studio e di Laurea posti a concorso sono così suddivisi: 

BANDO  A 

Numero sei premi da € 400,00 ciascuno per studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato corsi di istruzione media 

superiore  dal secondo al quarto anno e che abbiano riportato votazione non inferiore a 7,50 di media. Dal calcolo della media viene 

escluso il voto di Religione. Nella formazione della graduatoria si terrà conto anche di eventuali crediti formativi maturati nel corso  

dell’anno in seguito ad esperienze qualificate e debitamente documentate. 

BANDO  B 

Numero quattro premi da € 600,00 ciascuno per studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano sostenuto gli esami di maturità ed 

abbiano riportato la votazione non inferiore a 84/100. 

BANDO C  

Numero tre premi da € 800,00 ciascuno per studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale negli anni accademici 

2017/2018 e 2018/2019 e che abbiano riportato una votazione non inferiore di 10 punti dal punteggio massimo previsto 

dall’ordinamento vigente  nel corso di studi frequentato (una votazione non inferiore a 100/110 oppure 90/100 in relazione 

all’ordinamento vigente  nel corso di studi frequentato). 

BANDO  D 

Numero quattro premi da € 1.200,00 ciascuno per studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica o a ciclo unico negli 

anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 e che abbiano riportato una votazione non inferiore di 10 punti dal punteggio massimo previsto 

dall’ordinamento vigente  nel corso di studi frequentato (una votazione non inferiore a 100/110 oppure 90/100 in relazione 

all’ordinamento vigente  nel corso di studi frequentato). 

Ai vincitori dei Premi di Studio e di Laurea sarà altresì assegnato un voucher valido per due persone per accedere al Centro Benessere 

Aquaria. 

Terme  e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. conserverà i nominativi dei premiati tra i candidati da selezionare ai fini della eventuale 

individuazione di soggetti idonei per l’attivazione di tirocini formativi di avviamento professionale. 

Articolo 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

I Bandi sono riservati agli studenti che frequentano Istituti Statali o Paritari. 

Ai Bandi possono partecipare tutti coloro che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Figli di dipendenti della Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. in forza nella stagione 2018 

2) Figli di ex dipendenti iscritti al Gruppo Seniores Terme di Sirmione S.p.A. 

3) Studenti orfani di genitore già dipendente della Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. 

4) Figli di residenti nei Comuni di Sirmione e di Desenzano del Garda. 

Articolo 3 – DOCUMENTAZIONE 

Per la partecipazione ai Bandi dovrà essere presentata, a mezzo Raccomandata A.R., inviata tassativamente entro il 31/12/2019 alla 

Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A., la seguente documentazione: 

per i Bandi A,  B,  C , D :  

- Stato di famiglia in data non anteriore a tre mesi 

- Fotocopia semplice del cartellino del codice fiscale del concorrente 



per il Bando A 

- certificato scolastico relativo all’anno 2018/2019 riportante  la votazione ottenuta  e nel quale sia espressamente indicato che lo 

studente ha frequentato la classe per la prima volta ed ha ottenuto la promozione nella sessione estiva; 

- certificato di iscrizione all’anno successivo  

per il Bando B: 

- certificato scolastico relativo all’anno 2018/2019 riportante  la votazione ottenuta  e nel quale sia espressamente indicato che lo 

studente ha frequentato la classe per la prima volta; 

per i Band C, D 

- certificato attestante l’avvenuto conseguimento della Laurea triennale e/o Specialistica, con menzione della votazione e dell’anno 

accademico nel quale è stata conseguita; 

Articolo 4 – ESCLUSIONI 

Non saranno ammessi a partecipare ai Bandi gli studenti che: 

- nell’anno 2018/2019 siano stati ripetenti per i partecipanti al Bando A; 

- non risultino iscritti, nell’anno scolastico 2019/2020 alla classe successiva a quella frequentata nell’anno 2018/2019. Ovviamente 

tale requisito è richiesto esclusivamente per i partecipanti al Bando A; 

- in forza dei risultati dell’anno scolastico 2018/2019 abbiano ottenuto borse di studio dallo Stato, da Enti pubblici e da altre Istituzioni 

anche a carattere aziendale; 

- in forza dei risultati in precedenti anni scolastici abbiano  già ottenuto assegnazione di Premio di Studio Terme di Sirmione S.p.A. 

nell’ambito del Bando C; 

- abbiano presentato o spedito la domanda unitamente alla documentazione oltre il termine di scadenza del Bando, o, ancorché entro 

il termine, mancante di uno dei documenti prescritti. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

Articolo 5 – DOMANDE DI AMMISSIONE MODALITA’ E TERMINI 

La domanda di ammissione ai Bandi corredata dalla prescritta documentazione, dovrà essere inviata alla Società Terme e Grandi 

Alberghi Sirmione S.p.A. Piazza Virgilio 1 – 25019 Sirmione (BS) entro il 31.12.2019  previa compilazione dell’apposito modulo ritirabile 

presso gli uffici della Società o scaricabile dal sito premidistudio.termedisirmione.com  

Nel caso in cui in una stessa famiglia concorrano più figli, le domande dovranno essere trasmesse separatamente.  La Società Terme di 

Sirmione S.p.A. non assume responsabilità per eventuali disguidi postali. 

Articolo 6 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE NOMINA DEI VINCITORI 

Le graduatorie sono formate da una Commissione, nominata dal Presidente della Società, in base alla votazione risultante dal 

certificato scolastico. 

I concorrenti saranno collocati in graduatoria privilegiando in primo luogo studenti figli di dipendenti, ex dipendenti iscritti al Gruppo 

Seniores Terme di Sirmione S.p.A. ovvero orfani di genitore già dipendente della Società Terme di Sirmione S.p.A. 

Solo in caso di assenza di candidature rispondenti ai requisiti indicati ai punti 1) - 2) e 3) dell’art. 2 del presente Bando, concorreranno  

all’assegnazione dei Premi anche i figli di residenti nei Comuni di Sirmione e di Desenzano del Garda. 

In caso di parità i concorrenti saranno collocati in graduatoria privilegiando: 

- in primo luogo studenti figli di dipendenti, ex dipendenti iscritti al Gruppo Seniores Terme di Sirmione S.p.A. ovvero orfani di 

genitore già dipendente della Società Terme di Sirmione S.p.A. 

- in secondo luogo, laddove non si verifichi la precedente condizione, l’età minore. 

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato all’insindacabile giudizio della Commissione 

giudicatrice. 

Le graduatorie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. che nomina i 

vincitori. 

Articolo 7 – TRATTAMENTO TRIBUTARIO 

L’erogazione dei Premi di Studio e di Laurea è soggetta alle vigenti normative in materia. 

Sirmione, 24.10.2019                                       Il Presidente  

                                                Giacomo Gnutti  



 

Raccomandata con ricevuta di ritorno 

TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE S.p.A. 

Piazza Virgilio, 1 

25019 Sirmione (BS) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI SCOLASTICI 

PREMI DI STUDIO TERME DI SIRMIONE S.p.A. (RISULTATO ANNO SCOLASTICO 2018/2019) 

SCADENZA 31/12/2019 

________________________________________________________________________________________________ 

1) NOTIZIE SUL CONCORRENTE 

...........sottoscritt ………………………………………………………………………………………...nato il ………………………………………. 
 
a………………………………………………………....residente a………………………….……………………………….C.A.P………………… 
 
 prov………….in via………………………………………………….…………..C.F.Concorrente …………..……………………………………… 
 
 Numero di Tel…………………………………………………..chiede di partecipare al concorso   

 

 

 

Classe frequentata nell’anno scolastico 
2018/2019………………………………………………………………………………………………… 
 
con la votazione di …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Laurea TRIENNALE conseguita nell’anno accademico ……………….......................  
 
in……………..…………………………………………………………. 
 
……………………………………………………..con votazione di ……………………………………………………………………………..…… 
 
Laurea SPECIALISTICA conseguita nell’anno accademico ……………….......................  
 
in……………..…………………………………………………………. 
 
con la votazione di ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Allega all’uopo i seguenti documenti: ……………………………………..1) ………………………………………………………………………. 
 
2)……………………………………………………………………………… 3)………………………………………………………………………..  
 
4)……………………………………………………………………………… 5) ……………………………………………………………………….. 
 
6)……………………………………………………………………………….7)………………………………………………………………………… 
 

2) NOTIZIE SUI REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

A) Figlio di dipendenti della Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. in forza nella stagione 2018 

B) Figlio di ex dipendenti della Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. iscritti al Gruppo Seniores Terme di Sirmione S.p.A. 

C) Studenti orfani di genitore già dipendente della Società Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. 

D) Figlio di residenti nei Comuni di Sirmione e Desenzano del Garda 

Il concorrente o il genitore per i concorrenti minorenni, dichiara sotto la propria responsabilità che il concorrente non ha beneficiato di 
borse di studio dallo Stato, da Enti pubblici o da Istituzioni private e aziendali in forza dei risultati dell’anno scolastico 2018/2019 e che 
non studia a carico di una di dette istituzioni. 
Dichiara infine che tutti i risultati sul presente questionario rispondono a verità. 

 
Data …………………………………. 

Firma del concorrente     Firma del genitore per il concorrente minorenne 

 
A 

 
B 

 
C              

   
D 

 
 

   

Barrare la casella a cui si partecipa  



 

 

 

 

 

 

 

 

Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A è una delle storiche e più importanti realtà termali italiane. Offre due Centri 

termali, quattro alberghi con area benessere di cui tre con reparto termale - il cinque stelle Grand Hotel Terme, i quattro 

stelle Hotel Sirmione e Promessi Sposi e l’Hotel Acquaviva del Garda e il tre stelle Hotel Fonte Boiola - e il Centro 

Benessere Termale Aquaria. L’offerta di Terme di Sirmione è arricchita da un prodotto venduto in farmacia, Acqua di 

Sirmione, e dalla linea cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics. Punto di riferimento nella cura delle patologie 

dell’apparato respiratorio, Terme di Sirmione è rinomata, inoltre, per il trattamento delle affezioni reumatiche e la 

riabilitazione motoria. La Società termale è sede del primo Centro Sordità Rinogena in Italia, di un importante Centro di 

Broncopneumologia, di un Reparto Pediatrico e di un Reparto di Riabilitazione. Aquaria offre oltre 10.000 mq di 

benessere fronte lago con piscine termali, idromassaggi, lettini effervescenti, docce emozionali, percorso vascolare, 

cabine benessere, palestra, circuito saune interne ed esterne, bagni di vapore, area per trattamenti benessere e 

massaggi, e aree relax polisensoriali.  

La qualità del servizio al cliente, l’attenzione per l’ambiente e per la sicurezza sono componenti fondamentali della 

filosofia della Società, che è certificata ISO 9001:2008 per la Qualità, ISO 14001 per l’Ambiente e OHSAS 18001 per la 

gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

 

 

 


