
 

 

 
 
 

Borsa di Studio “ANGELA MAUTONE”  
 

Il Progetto “Autunno in Mare”, curato dal CUS Bari ASD,  ha la volontà di 

portare i velisti baresi in acqua con regate veliche costiere di facile approccio, 

anche per i principianti alle regate,  in un periodo insolito per l’Altura. Lo spirito 

delle regate, anche se non goliardico, ha un forte approccio di socializzazione 

attraverso momenti gastronomici-associativi in occasione delle premiazioni. 

A questo spirito si aggiunge quello della solidarietà che, quest’anno, è 

finalizzata al finanziamento totale e/o parziale di una borsa di studio intitolata 

ad “Angela Mautone”  e destinata a specializzandi in Pediatria dell’Università 

di Bari, con la finalità di promuovere attività di ricerca e di perfezionamento 

clinico in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.  

“Autunno in Mare” simbolicamente avrà un solo “vincitore” estratto a sorte 

tra quelli iscritti al progetto e partecipanti ad almeno due prove in programma. 

La premiazione del sorteggiato e dei vincitori del Trofeo Scalera, della Coppa 

CUS e del Trofeo Nicolaiano, si svolgerà  occasione del Concerto di Natale del 

CUS di Bari.  

Programma Regate  

Trofeo Scalera   29 ottobre 2017 

Coppa CUS Bari  19 novembre 2017 

Trofeo Nicolaiano  10 dicembre 2017 

Premiazione   21 dicembre 2017 

Nel caso di iscrizione al progetto “Autonno in Mare” la quote sono valide per 

l’iscrizione a tutte le prove in programma. 

  

  LFT da  mt.     5,30    Fino a mt.    8,00 EURO    70 

  LFT da  mt.     8,10    Fino a mt.  11,00 EURO    100 

LFT da  mt.    11,01    Fino a mt.  14,00 EURO  130 

LFT da  mt.    14,01    oltre EURO  180 

 



Il ricavato delle iscrizioni al netto delle spese tecnico organizzative saranno 

destinate alla copertura dei costi totali o parziali per l’attivazione di una borsa 

di studio da istituire in collaborazione con la Fondazione NOPAIN, ONLUS. 

La Fondazione NOPAIN, ONLUS bandisce, per il triennio 2018-2020, una 

borsa di studio, con cadenza annuale, dedicata alla memoria della Prof.ssa A. 

Mautone, già Professore di Neonatologia dell’Università di Bari e Direttore della 

Neonatologia del Policlinico di Bari, destinata a specializzandi in Pediatria 

dell’Università di Bari, con la finalità di promuovere attività di ricerca e di 

perfezionamento clinico in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.  
 

La borsa di studio prevede l’erogazione di un assegno, pari a € 5.000, per lo 

sviluppo di un progetto di ricerca e/o per un periodo di perfezionamento 

clinico, in reparti o unità operative, italiani o stranieri, di Neonatologia e 

Terapia Intensiva Neonatale, della durata di mesi 6 (sei).   

Possono partecipare al bando di concorso i laureati in Medicina e Chirurgia, 

iscritti alla scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università di Bari. 

 

Percorsi delle tre prove. 

 

29 ottobre 2017 ore 10:00 

 



 

19 novembre 2017 ore 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10  dicembre 2017 ore 10:00 

 

 

 

 

 

 


