PANATHLON Club CUNEO “LUDIS IUNGIT”
Via A. Stoppani, 18/ter - 12100 Cuneo
Segreteria Telefonica e Fax.: 0171 694893
E-mail: 110@panathlon.net

REGOLAMENTO
Il Panathlon Club Cuneo, in collaborazione con il C.O.N.I e l’Ufficio Scolastico Provinciale
di Cuneo, indice la XXIII° edizione del premio, denominato:

"STUDIO e SPORT"
“Memorial prof. Franco LA DOLCETTA già socio Panathlon Club di Cuneo”

consistente in un contributo finanziario ed un riconoscimento personalizzato.
La motivazione nasce dalla volontà di aiutare i giovani impegnati nello studio e nello sport,
quale momento fondamentale di formazione globale dell’individuo.
Le finalità sono di evidenziare e sostenere “studenti-atleti” che abbiano conseguito
lusinghieri e notevoli risultati, sia nello studio sia nelle specifiche discipline sportive da loro
praticate a livello federale e studentesco.
Saranno valutati i risultati scolastici e la partecipazione sportiva a livello federale e
studentesco (manifestazioni, convocazioni e risultati in rappresentative regionali, nazionali od
internazionali), nell’anno scolastico 2018/2019.
Il premio “STUDIO e SPORT” del Panathlon Club Cuneo è assegnato ad un alunno/a
iscritto/a e frequentante le scuole secondarie, di I° e II° grado del territorio di competenza del
Panathlon Club Cuneo (Comune di Cuneo, Beinette, Boves, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo,
Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Dronero, Margarita,
Montanera, Morozzo, Peveragno, Tarantasca, Vignolo, Villar San Costanzo e Comuni delle valli
Vermenagna, Gesso, Stura, Grana e Maira) e consiste in due borse di studio:

Scuole secondarie di secondo grado: euro 600,00 al primo classificato
dalla classe prima alla classe quarta

Scuole secondarie di primo grado:

euro 300,00 al primo classificato

Le valutazioni, espresse dall’apposita Commissione (composta dai Soci Adriana Giraudo
Bertone, Pier Chiara Blangetti, Bruno Bossi ed Aldo Meinero) e ratificate dal Consiglio Direttivo del
Panathlon Club Cuneo, determineranno la classifica finale.
La consegna dei riconoscimenti avverrà in occasione di pubblica cerimonia, in calendario
nella prossima stagione autunnale, possibilmente presso l’Istituto Scolastico dei vincitori.
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il premio, se non vi fossero i
presupposti richiesti.
Le segnalazioni redatte utilizzando l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte,
controfirmata dall’insegnate di Educazione Fisica e dal Dirigente Scolastico, corredate della
relativa documentazione, devono essere inviate tassativamente entro il 18 Novembre 2019 in uno
dei seguenti modi:
• all’Ufficio Scolastico Provinciale - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – Corso A. De
Gasperi, 40 - 12100 Cuneo
• per posta ordinaria al Panathlon Club Cuneo - Via Antonio Stoppani, 18/ter – 12100 Cuneo.
• per e-mail all’indirizzo 110@panathlon.net
Per informazioni, chiarimenti e per qualsiasi necessità in merito all’iniziativa: Prof. ALDO MEINERO 3409988559 – Dott. BRUNO
BOSSI 3332518285

PANATLON CLUB CUNEO
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