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Spett.li 
Comitati Regionali 
- Abruzzo 
- Campania 
- Puglia 
- Sicilia 
- Umbria 

 
Spett.li 
Delegazioni Regionali 
- Basilicata 
- Calabria 
- Molise 

 
 
 
Oggetto: Tre borse di studio per studenti sportivi di rugby che intendono iscriversi       
all’Università  LUMSA di Roma 

 
 

Caro Presidente, 
Caro Delegato, 
 

sono lieto di portare alla Tua conoscenza della grande opportunità messa a disposizione dei 
tesserati praticanti il rugby del Lazio, con preghiera di divulgarla per estenderla anche alle società 
del Tuo territorio, dall’Associazione Luigia Tincani. 
Associazione nata nel 1994 e ispirata alla fondatrice della Libera Università Maria Ss. Assunta 
(LUMSA), mette a concorso 3 borse di studio di euro 1.950 ciascuna riservata a studenti sportivi 
di rugby che si iscrivono nell’anno accademico 2017/2018 ad uno dei corsi di laurea attivi presso i 
Dipartimenti della Libera Università Maria Ss. Assunta.  
Con l’obiettivo di favorire la formazione dei giovani per la loro crescita nella continua ricerca della 
verità e per il loro inserimento nella società, l’Associazione promuove da sempre ogni possibile 
iniziativa nel settore della cultura e dello sport. 
I bandi rientrano nel progetto Sport Scholarship, sviluppato dall’Associazione Tincani per 
sostenere i Team LUMSA Sport, gruppo sportivo creato dall’ateneo fondato sul rispetto della 
persona e delle regole (fair-play), nella formazione psico-fisica e morale degli atleti, nella 
conoscenza dello sport e del benessere fisico, così da testimoniare una concezione dello sport 
come formazione umana integrale. 
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Ritengo che il Rugby e l’Università perseguono da sempre i medesimi obiettivi, la Formazione dei 
giovani e la trasmissione dei Valori positivi. Il Comitato Regionale Lazio si onora di collaborare con 
l’Università LUMSA, ateneo che ancora una volta dimostra attraverso le proprie attività di aver 
interpretato in pieno lo spirito del rugby e del suo messaggio culturale.  
 

Per partecipare è necessario consegnare la domanda all’Associazione entro e non oltre il 31 
ottobre 2017 in Via della Conciliazione 44, 00193 Roma 
 

Per presentare la domanda: http://www.lumsa.it/ateneo_asso_tincani_bandi_17-18 
 

Per consultare i corsi di studio universitari cui potersi iscrivere: 
http://www.lumsa.it/didattica_corsidilaurea 
 
Certo di farti cosa gradita e di fornire un servizio ai praticanti della nostra area geografica, colgo 
l’occasione per porgerti i miei più cordiali saluti. 
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