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Il “Premio Comunicazione” del Panathlon International è istituito con cadenza biennale ed è aperto 
esclusivamente ai Club del P.I. con i seguenti scopi:

• Ampliare la conoscenza pubblica degli ideali del movimento panathletico attraverso la divulgazione nei 
mezzi di comunicazione;

• Stabilire e conservare buone relazioni con gli organi di comunicazione/mass media nelle città e nei paesi 
dove è presente il panathletismo;

• Stimolare le attività verso l’educazione della gioventù, la difesa e la valorizzazione del Fair Play e della 
lotta contro doping, razzismo, violenza e di altre azioni etiche in accordo con la filosofia panathletica;

• Favorire e dare giusta considerazione al lavoro svolto dai Club e dai loro dirigenti e Soci mediante la 
valutazione di quanto creato e sviluppato in azioni panathletiche sul proprio territorio di competenza;

• Contribuire all’espansione del movimento in tutto il mondo;
• Incrementare ed implementare l’utilizzo dell’informatica nella comunicazione;
• Diffondere le esperienze associative giovanili (Panathlon Club Junior e PCU);
• Illustrare, attraverso filmati, la diffusione e la penetrazione panathletica tra le realtà sportive presenti nel 

territorio di competenza.

Le categorie del Premio Comunicazione sono tre:

Premio Comunicazione TV/RADIO
Premio Comunicazione STAMPA E MEZZI CARTACEI
Premio Comunicazione INTERNET/SOCIAL 



TV / RADIO

• Agro Romano

• Maldonado

• Napoli

• Wallonie Bruxelles
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STAMPA E MEZZI CARTACEI

• Ferrara
• Imperia-Sanremo
• Modena
• Molfetta
• Novara
• Solothurn
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INTERNET / SOCIAL

• Como
• Mestre
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TV / RADIO

Panathlon Club  WALLONIE-BRUXELLES (Belgio)

Fare breccia nella programmazione delle emittenti radio-televisive per dare risalto al Panathlon non è certo facile. Occorre proporre temi di 
grande rilevanza e di interesse generale, attraverso i quali fare emergere i valori panathletici.
Il Club Wallonie Bruxelles ci riesce da anni grazie alle ambiziose iniziative che porta avanti, capaci di coinvolgere i massimi livelli politici ed 
amministrativi territoriali, provocando l’inevitabile mobilitazione di tutta la stampa, in particolare radio e televisione per la grande 
spettacolarità di certi progetti.
Per esempio, la giornata del Fair-play diventa una kermesse che mobilita migliaia di persone in centinaia di eventi; numerose sono le 
intitolazioni al Panathlon di strade, palazzetti dello sport, giardini pubblici, scuole e centri ricreativi.



STAMPA E MEZZI CARTACEI

Panathlon Club SOLOTHURN (Svizzera)
“Fare notizia” in gergo giornalistico significa essere capaci di realizzare qualche cosa che 
attiri l’interesse delle fonti giornalistiche, senza bisogno di particolari sollecitazioni. Il 
Club svizzero SOLOTHURN, in 25 anni di attività, ha saputo continuamente “fare 
notizia” grazie all’originalità delle sue iniziative, sempre riportate con grande evidenza 
dalla stampa.
Per esempio la raccolta di abiti usati con la quale finanziare progetti sportivi per giovani e 
per  disabili; il “pass per le vacanze” che da anni coinvolge 1000 ragazzi dai 7 ai 14 anni, 
disabili e normodotati, che possono cimentarsi in 30 discipline sportive, nello spirito dei 
valori del Panathlon. 
Poderosa la documentazione cartacea che documenta tali successi.



Panathlon Club  COMO

INTERNET / SOCIAL

” Molti club utilizzano i social network per le loro comunicazioni. Alcuni riescono a mettere on-line veri e propri giornali, generalmente 
con cadenza mensile. Il premio 2020 di questa categoria va alla pubblicazione curata dal Club di Como nella quale si armonizzano
perfettamente le esigenze di informazione sull’attività del club, con l’offerta di dossier di carattere storico, culturale e scientifico. Preziosi, 
in particolare, i richiami alla figura e all’eredità etico-morale lasciata dall’avvocato Antonio Spallino, per molti anni Presidente 
Internazionale e sindaco della città.
Connotati distintivi e preziosi per la scelta della commissione giudicatrice sono stati il formato innovativo e l’originale impaginazione della 
rivista on-line.
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