
COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso

BANDO
 PREMIO STUDENTE  ATLETA  

  

Art. 1 – Finalità del premio
Con l'istituzione del “Premio Studente Atleta” riferito all'anno scolastico 2018/2019 ed
alla stagione sportiva 1.9.2018/31.8.2019, l'Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto,
in collaborazione con Ponzano Polisportiva Asd, Industrial Forniture Moro Snc,  Crema
Costruzioni Snc,  Zanella Pavimenti e  Tecnotubi Srl , intende promuovere ed incentivare tra
gli alunni e gli studenti la pratica sportiva come valore formativo della persona, assegnando
un concreto riconoscimento ai ragazzi e alle ragazze che dimostrino di saper coniugare, con
dedizione e serietà, le esigenze dello studio a quelle dell'impegno nello sport.

Art. 2 – Destinatari
Possono  concorrere  all'assegnazione  del  “Premio  Studente  Atleta”  tutti  gli  alunni  e
studenti  residenti  nel  Comune  di  Ponzano  Veneto  e  frequentanti  la  scuola  primaria  e
secondaria di 1° e 2° grado, ovunque ubicata.
Gli alunni e gli studenti premiati nell'edizione precedente del Premio  potranno partecipare
al  presente bando solo se hanno frequentato,  nell'anno scolastico 2018/2019,  un diverso
grado di scuola rispetto a quello frequentato nell'anno scolastico 2017/2018.

Art. 3 – Oggetto della valutazione
Per l'assegnazione del riconoscimento saranno prese in considerazione la valutazione finale
rilasciata dalla scuola frequentata e le attestazioni dei risultati sportivi conseguiti, nonché
del corretto comportamento sportivo (fair play) controfirmati dall'associazione sportiva di
appartenenza.  La  documentazione  presentata  dovrà  riportare  luoghi,  date  e  ogni  altro
elemento utile a verificarne l'esattezza.

Art. 4 – Periodo di valutazione
Il periodo di valutazione dei meriti scolastici e sportivi della presente dell'edizione sono,
rispettivamente, i seguenti:
- anno scolastico 2018/2019 (per i risultati scolastici);
- stagione sportiva 1 settembre 2018 / 31 agosto 2019 (per i risultati sportivi).



Art. 5 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è subordinata alla presentazione – entro il termine inderogabile del  31
marzo 2020 di una domanda redatta su apposito modulo che sarà reso disponibile presso le
associazioni sportive e nel sito comunale www.comune.ponzanoveneto.tv.it. 
Le domande, corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3, dovranno essere
presentate tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Ponzano Veneto
entro la data suindicata in busta chiusa indirizzata al Sindaco recante all'esterno il nome e
cognome dell'alunno o studente e la dicitura “PREMIO STUDENTE ATLETA”. E' possibile
presentare  le  domande  anche  tramite  raccomandata  a.r.  e,  in  tale  caso,  la  data  di
presentazione sarà quella del timbro postale di spedizione.

Art. 6 – Individuazione dei vincitori
La  valutazione  della  documentazione  e  la  formazione  della  graduatoria  di  merito  sarà
effettuata  a  cura  di  un'apposita  Commissione  formata  dai  seguenti  componenti:
dall'Assessore allo Sport Comune di Ponzano Veneto, Presidente (o suo delegato),  da  un
rappresentante per ciascuna delle ditte Industrial Forniture Moro Snc,  Crema  Costruzioni
Snc,   Tecnotubi Srl,  Zanella Snc,  dal Delegato Provinciale Coni di Treviso,  dalla Delegata
Provinciale  CNIFP  (Comitato  Nazionale  Italiano  Fair  Play)  di  Treviso,  dal  Dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Scuola primaria e Scuola secondaria di primo
grado di Ponzano Veneto (o suo delegato).

Art. 7 – Elenco riconoscimenti
I premi assegnati saranno complessivamente otto (8), così individuati:
a) Euro 200,00 alla migliore alunna atleta della scuola primaria;
b) Euro 200,00 al migliore alunno atleta della scuola primaria;
c) Euro 250,00 alla migliore studentessa atleta della scuola secondaria di 1° grado;
d) Euro 250,00 al migliore studente atleta della scuola secondaria di 1° grado;
e) Euro 275,00 alla migliore studentessa atleta della scuola secondaria di 2° grado;
f) Euro 275,00 al migliore studente atleta della scuola secondaria di 2° grado;
g) Euro 150,00 alla seconda migliore studentessa atleta della scuola secondaria di 2° grado;
h) Euro 150,00 al secondo migliore studente atleta della scuola secondaria di 2° grado.

A tutti i partecipanti al bando verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 8 – Premiazioni
La consegna dei premi e degli attestati di partecipazione sarà effettuata, nel giorno e nel
luogo successivamente comunicato, nell'ambito di una cerimonia ufficiale alla quale saranno
presenti autorità pubbliche, scolastiche e sportive.

Ponzano Veneto,  19 febbraio 2020

  
   Il Capo Dipartimento 

           Dott.ssa Laura Rizzo
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