
PER AVERE UN’IDEA PER PARTECIPARE 

sviluppo dei principi di tolleranza e comprensione tra le diverse culture, di educare al rispetto dell’etica, di esaltare le 
qualità del corpo e dello spirito e di promuovere i valori autentici quali l’amicizia, la solidarietà, la lealtà, il fair play 
ed il rispetto dell’avversario.
Ogni studente potrà partecipare disegnando disgiuntamente (a scelta) “La mia medaglia”, “La mia mascotte”.      
verso i “Giochi Invernali Milano-Cortina 2026”

COME E QUANDO 
Puoi partecipare inviando il tuo bozzetto sul tema “Il valore dello Sport” alla Segreteria del Comitato Organizzato -
re AICS (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 in via De Amicis, 17 – 20123 Milano) entro 
il 29 Maggio 2020 . Ogni studente potrà partecipare con un massimo di 3 opere. Per ciascun elaborato verranno 
assegnati 20 punti

I PREMI
I migliori elaborati, scelti dalla 
Giuria presieduta da un membro 
della “Commissione Cultura e 
Patrimonio Olimpico del CIO – 
Comitato Internazionale Olimpico), 
saranno pubblicati sul sito web 
www.sportmoviestv.com . 

viaggio e visita per due persone al 
Museo Olimpico di Losanna.

SUL RETRO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA GIALLA
PER I PARTECIPANTI

“IL VALORE DELLO SPORT”
Disegna la medaglia e la mascotte Olimpica

Attività formativa e culturale nell’ambito dei “TROFEI DI MILANO 2020 -
Educazione Cultura e Sport per i giovani”

Trofei di Milano 2020



COGNOME E NOME:     TEL:

INDIRIZZO ABITAZIONE N CAP  COMUNE PROV

SCUOLA CLASSE   E-MAIL

firma del genitore

VEDI FRONTE

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 e seguenti e del Regolamento GDPR 2016/679 (“codice in materia di protezione dei 
dati personali”). I  dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente scheda di partecipazione viene resa.

VALE  10 PUNTI PER LA CLASSIFICA GENERALE 
DEI “TROFEI DI MILANO 2020 - 
Educazione Cultura e Sport per i giovani”
Comitato organizzatore E-mail: aicsmilano@ficts.org

SChEDA GIALLA

“IL VALORE DELLO SPORT”
Disegna la tua medaglia 

o la tua mascotte Olimpica

“ITALYMPICS destinazione Milano-Cortina 2026”


