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62° PREMIO 
 “ PANATHLON SCUOLA E SPORT“ 

 
 
Il  Panathlon Club di Padova, con la collaborazione dell’Ufficio V° - Ufficio Scolastico 
Ambito Territoriale di Padova e Rovigo 
 
 

BANDISCE 
 
 
per il corrente anno scolastico, il concorso  
 
 

 SCUOLA E SPORT   
 
 

riservato agli studenti/esse delle Scuole Secondarie di Secondo Grado   
di Padova e Provincia, con il seguente 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

1. Potranno partecipare al concorso TUTTI gli studenti/esse delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado di Padova e Provincia, statali o legalmente 
riconosciute, che abbiano raggiunto notevoli risultati “sia scolastici che sportivi” a 
livello regionale, nazionale ed internazionale. 

 
2. Il Concorso è rivolto a tre categorie sportive:  

 ALLIEVI/E con età compresa fra i 15 e 17 anni, (a.n. 2002-2003-2004) 

 JUNIORES m/f con età compresa fra i 18 e 19 anni (a.n. 2000-2001) 

 DISABILI  m/f con età compresa fra i 15 e 19 anni. (a.n. 2000-2004)  
Di norma i premiati saranno sette. 
 

3. Allo scopo di predisporre l’elenco dei partecipanti, i Sigg. Dirigenti Scolastici 
segnaleranno entro e non oltre il 22 ottobre 2019 il nominativo di studenti/esse di 
ogni categoria aventi i requisiti previsti dall’art.1. La segnalazione deve essere 
fatta, a mezzo posta all’Ufficio V° - Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di 
Padova e Rovigo – Ufficio supporto e sostegno alle attività per il benessere 
psico-fisico e sportivo, all’indirizzo Via delle Cave 180 (35136 Padova) oppure 
alla mail:  educazionefisica.padova@istruzione.it  

 
4. Per  ciascun candidato dovranno essere comunicati : 

a) I voti di profitto riportati per singola materia negli scrutini finali o il voto della 
sessione  d’esami  anno scolastico 2018 - 2019 accompagnati da una breve 
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relazione del  Consiglio di Classe o del docente di Educazione Fisica, che illustri 
la personalità dello studente/essa, includendo qualsiasi commento o notizia 
ritenuta utile per formulare il giudizio della Commissione giudicatrice. 
b) I risultati conseguiti sia in attività sportive scolastiche (giochi sportivi 
studenteschi) sia in manifestazioni indette dalle Federazioni Sportive Ufficiali, 
Associate ed Enti di Promozione Sportiva aderenti al CONI e al CIP, nel corso  
dell’anno scolastico 2018/2019 e/o in quello precedente. I dati dell’attività 
sportiva dovranno essere riportati su carta intestata della Società sportiva con 
firma del Presidente della stessa. 
c)  I dati anagrafici completi di indirizzo, recapito telefonico, una e-mail (v. scheda 
anagrafica allegata).  

 
5. Le comunicazioni dei sigg. Dirigenti  Scolastici saranno trasmesse, a cura 

dell’Ufficio V° - Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, ad 
apposita Commissione, composta da un rappresentante del medesimo Ufficio 
Scolastico, da quattro rappresentanti del Panathlon Club di Padova e uno del 
CONI, che procederà alla formazione della graduatoria di merito. 

 
6. I premi potranno non essere assegnati in caso di mancanza di candidature valide 

sia dal punto di vista del profilo scolastico che di quello sportivo.  
 
7. Non saranno ammessi al presente Concorso gli studenti premiati nei precedenti 

Concorsi Panathlon-Scuola indetti dal Panathlon Club di Padova. 
 

 
Nel mese di novembre 2019, Il Panathlon Club di Padova premierà, nel corso di una 
cerimonia, i vincitori del Concorso e consegnerà a tutti i candidati presentati dagli 
istituti scolastici e con i requisiti richiesti, un attestato di partecipazione. 
Saranno graditi ospiti i Sigg. Dirigenti degli Istituti cui appartengono  i partecipanti, un 
rappresentante della Società sportiva di appartenenza ed i genitori dei medesimi. 
 
 
 
 
                                                                         Il Presidente della Commissione 
                                                                                 

Mauro Gazzerro 
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