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TAPPA REGIONALE DEI GIOCHI DI SPECIAL OLYMPICS 
San Giovanni Lupatoto 13/14 Aprile 2013 

Progetto Scuole 
 

CONCORSO PER IL MIGLIOR TEMA DI ARGOMENTO SPORTIVO 
  
 
REGOLAMENTO 

  

L'Assessorato allo Sport del Comune di San Giovanni Lupatoto, nell'ambito dei campionati 

regionali SPECIAL OLYMPICS, allo scopo di diffondere nei giovani la più genuina cultura dello 

sport nelle sue varie discipline e nel puro intento di esaltarne i suoi veri valori, esaltando i 

valori dell'integrazione, al di là di ogni trita e falsa retorica spesso posta in eccessiva 

evidenza dai "media", bandisce un Concorso per il miglior tema di argomento sportivo 

denominato: 

  

"SPORT: la mia passione di tutti con tutti" 

  

riservato agli alunni che nell'anno scolastico in corso frequentano la classe Terza delle 

Scuole Secondarie di 1° grado degli Istituti Comprensivi della Provincia di Verona. 

  

Gli elaborati, revisionati dagli insegnanti di Lettere delle classi di appartenenza degli alunni-

concorrenti, dovranno pervenire, tramite il Dirigente Scolastico, all'ufficio sport del Comune 

di San Giovanni Lupatoto entro il  30 marzo 2013 in forma anonima e in busta chiusa con 

all’interno altra busta chiusa contenente  le generalità complete del concorrente e  la 

dichiarazione sul trattamento dei dati personali, controfirmata da un genitore, come da 

modello allegato. 

  

GIURIA 

  

Tutti gli elaborati saranno esaminati da un'apposita Giuria che, a suo giudizio insindacabile, 

stilerà una graduatoria di merito. La Giuria sarà composta dai due Dirigenti Scolastici degli 

istituti del Comune di San Giovanni Lupatoto, da un rappresentante dell’USSI, da un 
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rappresentante del C.O.N.I, dalla Coordinatrice Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale,  dall'assessore allo Sport e dall’assessore all’Istruzione del Comune di 

San Giovanni Lupatoto. 

  

PREMI 

 

All'autore del migliore componimento sarà assegnato un premio in denaro di € 250.00, una 

Targa e una serie di libri; al secondo in graduatoria, un premio in denaro di € 150.00, una 

Targa e una serie di libri; al terzo, premio in denaro di € 100, una Targa e una serie di libri. 

Sono previste altre targhe e libri per eventuali “menzioni speciali” decise dalla Giuria; 

Diploma di partecipazione a tutti i concorrenti selezionati e ai loro Istituti; Targa e attestato 

di benemerenza all’Insegnante di Lettere della classe cui appartiene il primo in graduatoria; 

Articoli sportivi  ai premiati.   

  

I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica, alla presenza delle massime 

Autorità Cittadine, che avrà luogo sabato 13 aprile 2013 a San Giovanni Lupatoto nell’ ambito 

della cerimonia di apertura dei GIOCHI REGIONALI SPECIAL OLYMPICS. 
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