
SCHEDA BIANCA
PER I PARTECIPANTI

“ASSICURA IL TUO FUTURO CON LO SPORT SICURO:
Sicurezza, risparmio e sport”

PER AVERE UN’IDEA PER PARTECIPARE 
Fare esercizio fi sico regolarmente è il miglior metodo per assicurarsi un futuro sano e allora quale metodo migliore 
di allenarsi se non giocando? Sai rappresentare il signifi cato di sicurezza per te e per la tua famiglia, il risparmio per 
oggi e per domani? Sicurezza signifi ca operare quotidianamente per sé e per gli altri, tu cosa stai facendo? Cosa farai 
nel futuro? Nel disegno o nell’opera cerca di rappresentare come vedi “sicurezza, risparmio, sport”. Puoi aiutarti con i 
campioni dello sport, con il gesto sportivo nelle sue diverse articolazioni o con quello che la tua fantasia saprà creare 
(aiutati con gli esempi in fondo alla pagina). Se vuoi completare il tuo disegno o la tua opera con una frase esplicativa 
o con un titolo appropriato la Giuria ne terrà conto.
 
Ricordati che il progetto contribuisce alla tua formazione e alla tua educazione, perciò impegnati al massimo sul tema 
“Assicura il tuo futuro con lo sport sicuro: sicurezza, risparmio e sport”.

COME E QUANDO 
Puoi partecipare presentando, sul retro di questa scheda, la tua opera  (collage, disegno, composizione, ecc.) alla 
Segreteria del Comitato Organizzatore AICS (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 in via De 
Amicis, 17 – 20123 Milano) entro il 31 marzo 2011. Ogni studente potrà partecipare con un numero illimitato di opere. 
Per ciascun “elaborato” pervenuto verranno assegnati 10 punti che si assommeranno al punteggio della classifi ca 
generale dei Trofei di Milano.

I PREMI
Un’apposita Giuria sceglierà i bozzetti più originali che saranno premiati durante la Cerimonia Uffi ciale di Premiazione dei 
“Trofei di Milano 2011” alla Sala Congressi della Provincia di Milano il 28 maggio 2011. In base al numero degli elaborati 
e/o alla qualità degli stessi la Giuria assegnerà per gli studenti e per gli Insegnanti premi speciali e per le Scuole buoni 
per l’acquisto di materiale didattico (per un valore di € 2.000) 
A tutti gli studenti che ne faranno richiesta sarà consegnato il Diploma di Partecipazione. 

Attività formativa e culturale nell’ambito dei
 “Trofei di Milano 2011 - Campionati  Interscolastici  di atletica  leggera”

SUL RETRO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE



“GUARDA AVANTI: AL SICURO, 
AL RIPARO, ALLO SPORT!

Sicurezza, risparmio e sport”

DISEGNA QUI

VALE 10 PUNTI PER LA CLASSIFICA GENERALE 
DEI “TROFEI DI MILANO 2011”

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’abito del procedimento per il quale la presente scheda di partecipazione viene resa. 

fi rma del genitore

COGNOME E NOME:     TEL:

INDIRIZZO ABITAZIONE N CAP  COMUNE PROV

SCUOLA CLASSE   E-MAIL

VUOI RICEVERE IL DIPLOMA A CASA TUA?  SI  NO

VEDI SUL FRONTE


