
 

scalinata Sante Monachesi, 1-Tel. e Fax 0733 231782 - 62100 Macerata MC 
www.associazionecarima.it – associazionecarima@gmail.com 
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Macerata, 13 gennaio 2023 
 
Circolare n.  1/2023 

        A TUTTI I SOCI 
        LORO INDIRIZZI 
 
 
 
 
 
 
XXV Contributi di studio “Ghino Crucianelli” per il 2023 
 

L’Associazione ripropone, per il 25° anno consecutivo, l’assegnazione di dieci contri-
buti di studio da € 750,00 cadauno, dedicati a Colui che ne è stato l’ideatore ed il maggior so-
stenitore. 

L’assegnazione è riservato a coloro che rispondano a tutte le seguenti condizioni: 
 siano figli di soci iscritti all'Associazione da almeno tre anni; 
 abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con il voto minimo di 80/100 

nell'anno scolastico 2021/2022; 
 siano iscritti ad una Università riconosciuta dallo Stato italiano. 

Il Comitato esecutivo dell'Associazione delibera il contributo ai primi dieci classificati 
seguendo la graduatoria di merito, con facoltà di assegnare più contributi o di suddividerne 
l’importo, in caso di parità. 

Gli aspiranti debbono far pervenire una domanda, in carta semplice e corredata dei 
dati anagrafici, alla segreteria dell'Associazione in Macerata, Scalinata Sante Monachesi, 
n° 1, entro il 19 marzo 2023, con allegati i seguenti documenti: 
 copia del diploma con l'indicazione dei voti; 
 documento comprovante l'iscrizione ad una facoltà universitaria (a parità di punteggio, 

prevale l’aspirante iscritto in una sede fuori della provincia di residenza). 
La consegna dei contributi avverrà, come tradizione, in occasione della "Festa della 

primavera 2023 ", la cui celebrazione è programmata per la seconda domenica di giugno a 
Sefro. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Segreteria dell'Associazione 
0733/231782 ). 

Cordiali saluti. 
 
            IL PRESIDENTE 
            (Carlo Capodaglio) 
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