Insieme per lo studio e lo sport 2022

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI PER CANDIDARSI

Per presentare le candidature per le Borse di Studio e i Premi di Merito Sportivo previsti dal bando Insieme
per lo Studio e lo Sport è necessario accedere al sito della fondazione www.fondazionecrc.it
Sulla pagina del bando si trova il testo con i requisiti e le regole per partecipare:
Fondazione CRC - Insieme per lo studio e lo sport
Sia dalla pagina dedicata sul sito, sia dalla home page è possibile accedere all’Area Rol per presentare nuove
richieste:
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Andare su Registrati
Ruolo: selezionare “Borsista”
Selezionare “Anagrafica estera o gruppo informale”
Scegli anagrafica “Insieme per lo studio e lo sport”
Inserire email
Cliccare su “Verifica Dati”
Cliccare su “Procedi”
Nome
Cognome
Selezionare il Ruolo “Borsista”
Indicare nuovamente la email e confermarla
Indicare una password
Selezionare la preferenza per l’invio di newsletter
Cliccare su “invia”
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Tornare alla “Home” e effettuare il login con email e password indicati

Il sistema chiede di modificare la password al primo accesso
Cliccare su “Cambia Password”
Indicare l’email di iscrizione, la vecchia password
Indicare la nuova password
Cliccare su “conferma” (è possibile che sia richiesto cliccare 2 volte)
Tornare alla “Home” e effettuare il login con email e la password modificata
Cliccare su continua

Questa è la schermata “Home” in cui navigare
A sinistra si trova la scheda anagrafica. Non è necessario completare il profilo.

Per accedere alla sezione del bando e presentare una richiesta è necessario accedere alla sezione “Elenco
bandi e richieste”. Nella pagina che compare si dovrà selezionare il bando “Insieme per lo studio e lo sport” e
cliccare su “Accedi”
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Nella pagina che compare si dovrà selezionare la misura di proprio interesse cliccando su “Richieste” e “Nuova
richiesta” o selezionare la richiesta qualora si volesse completarle in un secondo momento:
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Compilare tutti i campi richiesti della domanda:
Progetto
Dati generali
1. Titolo
2. Piano delle attività (se previsto)
3. Settore: è possibile selezionare solamente “Educazione, istruzione e formazione”
Dati del candidato
1. Nome del candidato
2. Cognome del candidato
3. Non bisogna selezionare una “Persona di riferimento”
Budget
Spese
1.
2.
3.
4.

Cliccare su “Inserisci”
Selezionare “Personale” su “Finalità”
Selezionare “Borse lavoro” su “Dettaglio finalità”
Inserire l’importo sempre pari al valore ammesso dal bando
a. Misura 1.A 1.000 euro
b. Misura 1.B 1.500 euro
c. Misura 2. 2.000 euro
d. Misura 3. 3.000 euro massimo
5. Inserire una “Descrizione” se richiesta
6. Cliccare su “Inserisci”
Piano Economico
1. Inserire l’importo totale richiesto alla Fondazione uguale all’importo inserito nelle spese
Cliccare su “Salva”
Documenti
Allegare i documenti richiesti nel formato ammesso dalla piattaforma

Cliccare su “Stampa” per stampare il modulo della richiesta
Compilarlo e caricarlo compilato. Dovrà essere apportata la firma del minore e del genitore o di chi
ne fa le veci
Inviare la domanda con il modulo compilato
Per ogni necessità, contattare gli uffici della fondazione via mail progetti@fondazionecrc.it riportando nel
titolo la Misura del Bando a cui si partecipa o telefonicamente 0171 452704 (Rif. Alberto Frasson).

