
SCHEDA ROSA
PER I PARTECIPANTI

PER AVERE UN’IDEA PER PARTECIPARE 

Gazzetta dello Sport, sul tema “Valori olimpici e paralimpici come 
veicolo di inclusione, integrazione, fair play, lotta al doping, ecc.”.
Scrivi 5 “regole comportamentali” su inclusione, integrazione, fair 
play, lotta al doping, ecc., a cui ogni ragazzo/ragazza dovrebbe attenersi 
nella pratica sportiva, illustrando come lo sport possa aiutare nel processo 
di integrazione e socializzazione delle persone diversamente abili (bambini 
e giovani con disabilità, tra i 6 e 15 anni) nonché sui valori e sullo spirito che 
caratterizzano lo sport, intesi come momento di educazione e di fair play. 

COME E QUANDO 
Puoi partecipare scrivendo, sul retro di questa scheda, un testo con 5 
“Regole” da inviare alla Segreteria del Comitato Organizzatore 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 2 opere. 
Per ciascun elaborato verranno assegnati 10 punti che si assommeranno al 

   
I PREMI 
Gli elaborati più interessanti, scelti dalla Giuria, saranno pubblicati sul sito web www.sportmoviestv.com     

SUL RETRO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

“SIAMO TUTTI UGUALI  – CANDIDO CANNAVÒ”
Lo sport come inclusione, integrazione, fair play e lotta al doping

I Giochi Paralimpici

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

Trofei di Milano 2020

Arena Brera 2019

Arena Brera 2019



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”

Scrivi qui le 5 regole comportamentali

Comitato organizzatore E-mail: aicsmilano@ficts.org

scheda ROsa

“siaMO tUtti UGUali  
premio cannavò”

lo sport come inclusione, integrazione, 
fair play e lotta al doping

i Giochi paralimpici

1.

2.

3.

4.

5.


