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BANDO DI CONCORSO PROVINCIALE
ETICA, FAIR PLAY, SOLIDARIETA’
REGOLAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
art. 1 – Bando di Concorso
1.1 - Il Panathlon è un Movimento internazionale per la difesa, promozione e
divulgazione dell’etica, fair play e solidarietà nello sport, inteso come strumento di
formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli
uomini ed i popoli.
1.2 - Il Panathlon Club Brescia (l’”Organizzazione”) indice Bando di concorso a
premi avente lo scopo di divulgare fra i giovani i valori fondanti del Panathlon
(il “Concorso”).
Lo studente mostrerà, con il suo elaborato, di aver compreso che il giusto
approccio – nello sport come nella vita – sono, in egual misura, etica, fair
play, solidarietà e integrazione.
Importante supporto allo studente arriverà con l’i ntroduzione

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica.
Il Concorso è rivolto alle scuole statali e paritarie della provincia di Brescia.
art. 2 - Elaborati ammessi al Concorso
I Concorrenti si esprimono liberamente in forma letteraria con racconti poesie (fino a
un massimo di due cartelle), e artisticamente con disegni, fotografie, collages realizzati
con ogni strumento o tecnica, o multimediali con video, cortometraggi, spot, ecc.
art. 3 – Iscrizione al Concorso
3.1 - L’iscrizione è gratuita.

3.2 - Le Istituzioni scolastiche che intendono partecipare al Concorso dovranno
inviare la scheda di partecipazione allegata al presente Bando (All. 1) compilandola
in ogni parte in stampatello in modo chiaro leggibile entro il termine tassativo di
domenica 15 novembre 2020.
3.3 - Per qualsiasi informazione l’interessato può contattare l’Organizzazione al
seguente indirizzo
di e-mail: segreteria.panathlonbs@gmail.com.
art. 4 – Termine per la trasmissione degli elaborati
Gli elaborati devono pervenire - tramite posta elettronica - al PANATHLON CLUB
BRESCIA all’indirizzo: garofalo.rodolfo@legalmail.it entro il termine tassativo di
sabato 20 marzo 2021, riportando
nell’e-mail la dicitura: “Concorso Provinciale Panathlon”
Gli elaborati dovranno essere corredati dal consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
art. 5 - Commissione esaminatrice
5.1 – L’Organizzazione nomina una Commissione esaminatrice, composta da
docenti, giornalisti, letterati, artisti e professionisti in numero di11 Commissari (la
“Commissione”); la Commissione elegge – al proprio interno – il Presidente.
5.2 – La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e sceglie, a suo insindacabile
giudizio, le migliori opere da premiare. Non sono ammessi reclami.
5.3 – La premiazione avverrà a Brescia indicativamente sabato 8 maggio 2021
alle ore 9.30 in luogo che sarà comunicato ai vincitori e agli istituti via e-mail, dopo la
data di scadenza del concorso.
5.4 – L’Organizzazione si riserva di cambiare la data della premiazione, dandone
comunicazione ai vincitori e agli istituti.
art. 6 – Premî
6. 1 – Agli studenti, vincitori
a) delle classi quinte della scuola primaria
b) della scuola secondaria di 1° grado
c) delle classi prima e seconda della scuola secondaria di 2° grado
d) delle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di 2° grado
saranno assegnati in premio strumenti informatici e/o multimediali ; altri premi,
riconoscimenti, attestati ai secondi e terzi classificati.
6.2 - L’Organizzazione si riserva di assegnare altresì uno o più premi e menzioni per
motivi speciali.
6.3 - I vincitori dovranno presentarsi personalmente per il ritiro del premio o, in caso
d’impossibilità, mandare un incaricato con apposta delega scritta.
6.4 - I premi non saranno consegnati a vincitori o delegati assenti.

Il Presidente del Panathlon Club Brescia
dott. Rodolfo Garofalo
Brescia, 29 settembre 2020

Allegato 1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Pregasi scrivere in modo chiaro, in stampatello
Anno scolastico 2020/2021
Istituto scolastico_________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________
Tel._____________________________________________________________
Email____________________________________________________________
Docente referente______________________________________________________
Contatti__________________________________________________________
Classi _________________________________________

Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara:
Di avere acquisito dai genitori/tutori l'autorizzazione ad utilizzare fotografie riferite al momento
dell'eventuale premiazione per qualsiasi utilizzo legittimo e senza remunerazione.
Di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 entrato in vigore il 24/05/2018.

Data_____________________ Firma del Dirigente scolastico

