ludis iungit
Panathlon International
Club di Como

il

PANATHLON INTERNATIONAL CLUB DI COMO
con la collaborazione delle

Scuole e delle Società sportive di Como e provincia
bandisce il

32° PREMIO PANATHLON GIOVANI
ANNO 2021
allo scopo di promuovere l'attività sportiva fra gli studenti,
intesa come elemento formativo della persona ed al fine di segnalare i giovani che, con serietà d'impegno,
riescono a coniugare lo sport con la primaria esigenza dell'istruzione e formazione

riservato a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie
di primo e secondo grado che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti o domiciliati nel territorio di Como e Provincia
- frequentare una scuola secondaria di primo e secondo grado
Il premio viene assegnato alla/o studente/atleta
meglio distintosi nelle discipline sportive praticate e nello studio
Il premio, annuale, si riferisce all'anno scolastico 2020/2021 e, per l'attività sportiva, al periodo 14.09.2020 - 13.09.2021
Ai partecipanti è richiesta l'attestazione della valutazione finale rilasciata dalla scuola e la documentazione dei risultati sportivi conseguiti,
comprensivi di luoghi e date, certificati e controfirmati dalla società sportiva d'appartenenza o dagli istituti scolastici per quanto di competenza
Le domande dovranno essere compilate sulle schede reperibili nel sito www.panathloncomo.com o presso le segreterie delle
scuole o delle Federazione sportive e pervenire via e-mail, complete della documentazione richiesta, direttamente al Panathlon
International Club di Como – a Zanoni Roberta - zanoni.robi@gmail.com - entro il 12 novembre 2021.
L'assegnazione del premio sarà decisa dalla Commissione Premio Panathlon Giovani istituita dal Panathlon Club Como e la sua
consegna avverrà il 09 dicembre 2021 durante la Cena degli Auguri di Natale del Club alla presenza di autorità pubbliche,
scolastiche e sportive.

Panathlon International Club di Como
Commissione Premio Panathlon Giovani
Presidente commissione: Biagio Vincenzo Santoro

32° PREMIO PANATHLON GIOVANI - ANNO 2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome
Anno e luogo di nascita
Residenza (indirizzo completo)1
Domicilio (indirizzo completo) 1
Telefono (abitazione e/o cellulare)
E-Mail (per chi ne dispone)
Scuola (nome, indirizzo1 e telefono)
Classe frequentata (nel 2020-2021),
(allegare votazione validata dalla scuola)
Sport praticato
Società sportiva (nome e telefono)
Indirizzo della Società sportiva(1)
Federazione di appartenenza
Si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati dal Panathlon Club Como per le sole finalità del Premio anche per eventuali edizioni successive e non saranno,
comunque, forniti a terzi.
Con la presente autorizzo l'utilizzo dei dati personali trasmessi, nei limiti e finalità sopra descritte.
Luogo e data ____________________________________

COGNOME E NOME: ______________________________

Firma ___________________________________________

RISULTATI SPORTIVI CONSEGUITI RIFERITI AL PERIODO 14.09.2020 - 13.09.2021
Data

Posiz. Classifica

Manifestazione(2)

Livello(3)

Località

Ulteriori
informazioni

NOTE

________________________________________
timbro della Società sportiva o della Scuola e firma del Dirigente
Le domande dovranno essere compilate sulle schede reperibili nel sito www.panathloncomo.com o presso le segreterie delle scuole o delle Federazione sportive
e pervenire via e-mail, complete della documentazione richiesta, direttamente al Panathlon International Club di Como – Zanoni Roberta – zanoni.robi@gmail.com
- entro il 12 novembre 2021.
(1) tutti gli indirizzi devono riportare il CAP
(2) specificare se gara o campionato
(3) specificare se comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale, mondiale

Panathlon International Club di Como
Commissione Premio Panathlon Giovani
Presidente commissione: Biagio Vincenzo Santoro

