
SCHEDA ROSA
PER I PARTECIPANTI

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

PER AVERE UN’IDEA PER PARTECIPARE A “LA PENNA D’ORO DELLO SPORT – CANDIDO CANNAVO’ 
Con l’iniziativa “La penna d’oro dello Sport”, nata per ricordare la fi gura di Candido Cannavo’, storico Direttore della 
Gazzetta dello Sport, avrai la speciale opportunità di diventare giornalista. Scrivi  sui  valori  e  sullo  spirito  che  ca-
ratterizzano  lo  sport  (Giochi  Olimpici  e Paralimpici, Sport per tutti, ecc.) intesi  come  momento  di integrazione, 
di educazione e di fair play e sui protagonisti dello sport in Italia e nel mondo. Spiegaci come lo sport può aiutare nel 
processo di integrazione e socializzazione delle persone diversamente abili sul tema: “Lo Sport è uguale per tutti: la 
pratica sportiva come investimento sociale”. Se vuoi, puoi  aggiungere  una  o  più  foto  e,  per i personaggi del 
passato, puoi farti aiutare dai tuoi genitori e dai tuoi nonni. 

COME E QUANDO 
Puoi partecipare presentando, sul retro di questa scheda, un testo di max 30 righe alla Segreteria del Comitato Orga-
nizzatore 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 asse-
gnati 10 punti che si assommeranno al punteggio della classifi ca generale dei Trofei di Milano. 

I PREMI 
La Giuria, presieduta dal Dott. Alessandro Cannavo’ e dall’Assessore allo Sport della Provincia di Milano, Dott.ssa 
Cristina Stancari, sceglierà i testi più originali che saranno pubblicati sulla Monografi a dei Trofei e premiati in occasione 
della Cerimonia Uffi ciale di Premiazione 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.

SUL RETRO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

“LO SPORT E’ UGUALE PER TUTTI: la pratica sportiva come investimento sociale”
LA PENNA D’ORO DELLO SPORT– CANDIDO CANNAVO’



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

COGNOME E NOME:     TEL:

INDIRIZZO ABITAZIONE N CAP  COMUNE PROV

SCUOLA CLASSE   E-MAIL

“LO SPORT E’ UGUALE PER TUTTI: la pratica sportiva come investimento sociale”
LA PENNA D’ORO DELLO SPORT– CANDIDO CANNAVO’

Scrivi qui il tuo articolo

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

VEDI FRONTE


