Roma, 28 settembre 2018
 Ai Dirigenti delle scuole in
indirizzo
 Loro posta elettronica

Oggetto: Concorso letterario I CAMPIONI DELLA PORTA ACCANTO
Nell’ambito delle attività istituzionali di questa Associazione (Benemerita del CONI) che
prevedono un rapporto costante con il mondo della scuola per diffondere i valori dello
sport, si è deliberato di realizzare una iniziativa rivolta agli studenti delle SCUOLE
SECONDARIE ITALIANE DI 2° GRADO. Il concorso fa parte del progetto “a scuola con i
campioni”, realizzato con il supporto del CONI.
Si tratta, in sintesi, di un concorso di idee legato all’ “etica sportiva” attraverso il quale
premiare coloro che, a giudizio di una apposita giuria (campioni dello sport, giornalisti,
storici), si saranno espressi nella maniera migliore (argomentazioni, forma, originalità
d’espressione, ecc.) sulla traccia indicata (vedi Regolamento allegato) e nella proposta di
una frase sintetica con la quale evidenziare la funzione dello sport con riferimento anche
ad altri ambiti di relazioni sociali. Il concorso è organizzato con la collaborazione
dell’A.M.O.V.A., l’Associazione che riunisce i vincitori di medaglie d’oro ai Giochi Olimpici
o ai Campionati Mondiali delle singole discipline. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far
riflettere gli studenti sugli aspetti positivi della pratica sportiva, anche per quanto riguarda gli
insegnamenti sul modo di affrontare e risolvere i problemi della vita.

Auspicando che tanti giovani accolgano il nostro invito ad esprimersi su questo importante
argomento si invita Codesto Istituto alla massima collaborazione nel promuovere il
progetto tra gli insegnanti di lettere e di scienze motorie.
Come previsto dal regolamento vi saranno 15 premi per gli/le autori/autrici dei
componimenti giudicati più significativi. La premiazione dei primi tre classificati verrà
effettuata durante una importante riunione di sportivi a livello nazionale e in occasione del
settantennale di questa Associazione, prevista a Livorno per il giorno 24 novembre 2018.
A disposizione per ulteriori informazioni (Dott. Alessandro Londi, Segreteria Nazionale:
segreteria@olimpiciazzurri.it - Tel. 0632723263 ; Dott. Piero Vannucci, Coordinatore del
progetto, consigliere nazionale vannucci@olimpiciazzurri.it ), ringraziamo per l’attenzione
e salutiamo cordialmente.
Il Presidente
Stefano Mei
Allegato: regolamento
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Regolamento:

CAMPIONI DELLA PORTA ACCANTO
Concorso di idee per gli studenti delle
scuole secondarie italiane di II grado

in collaborazione con

REGOLAMENTO
Nell’ambito delle iniziative legate agli interventi di A.N.A.O.A.I. e A.M.O.V.A. nei confronti
della scuola, l’ ASSOCIAZIONE propone una iniziativa che prevede il coinvolgimento
degli studenti delle scuole secondarie italiane di II grado con degli elaborati sul tema dei
VALORI ETICI DELLO SPORT tendente ad approfondirne la loro importanza dei valori
sociali che costituiscono la base di questa importante attività in funzione dei riflessi che
proiettano sulla vita sociale.
Per qualche approfondimento utile consultare il sito
http://www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf
in cui viene illustrato il CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA (approvato dai Ministri
europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro 7^ conferenza, 13-15 maggio
1992).

Gli studenti sono invitati ad esprimersi:
1. Realizzando sull’argomento un TEMA sulla traccia:
I principi etici dello sport si individuano meglio nel mondo del professionismo o
in quello dei “campioni della porta accanto”?
Nello spettacolo, nella notorietà e nei guadagni dei “personaggi”, televisivi e
non, o nelle più umili imprese di quei campioni, che magari indossano la maglia
azzurra e continuano la propria vita di tutti i giorni, conservando le proprie
abitudini e impiegando tanto del proprio tempo libero per affermarsi ed affermare
anche la funzione sociale dello sport?
Alternativa:
2. Oppure attraverso un’opera scritta sotto forma di un ARTICOLO su un campione
che abita vicino a te e conosci personalmente (nella realtà o anche solo
simbolicamente) e raccontane la vita, mettendo in risalto quelle caratteristiche
umane e culturali che ne fanno un esempio di valori etici e umani da seguire.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire gli studenti iscritti alle scuole secondarie italiane di II grado nell’anno
scolastico 2018/2019, facendo uso della scheda allegata. Le opere (le dimensioni
consigliate dell’opera sono intorno fra le 80 e le 100 righe di foglio A4) devono essere
inviate entro sabato 3 novembre 2018 a mezzo posta elettronica, indirizzandole a
segreteria@olimpiciazzurri.it . Adesioni pervenute oltre la data indicata saranno accolte
con riserva. Il tema o l’articolo dovranno essere accompagnati dalle seguenti indicazioni:
Nome e cognome dello studente, Indirizzo e telefono, Indirizzo di posta elettronica, classe e
sezione, Scuola di appartenenza (con relativo telefono e mail della segreteria possibilmente), città
e provincia della scuola

Qualora tutta la classe partecipasse al concorso l’invio dei temi potrà avvenire tramite la
scuola (la direzione o l’insegnante che ne avrà curato la partecipazione). In questo caso,
auspicabilmente, per favorire la valutazione da parte dei nostri incaricati, l’insegnante è
invitato a collaborare selezionando le opere ritenute più meritevoli (e comunque non più di
cinque/sei per classe) e inviandole sempre per posta elettronica.
E’ implicita nell’adesione l’autorizzazione ad A.N.A.O.A.I. per l’utilizzo dell’opera o di parte
di essa per pubblicazioni, inserimento su siti WEB, trasmissione a organi di stampa ed a
chiunque A.N.A.O.A.I. ritenga utile per conferire maggior efficacia ai risultati del concorso
ed alla diffusione della cultura sportiva.
COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
A.N.A.O.A.I. si impegna a divulgare l’organizzazione dell’ iniziativa attraverso l’inserimento
del presente regolamento nel proprio sito, visitato quotidianamente da numerosi
appassionati di storia dello sport (ed in quello di A.M.O.V.A., prestigiosa associazione che
coorganizza l’iniziativa). Predispone inoltre, limitatamente ai mezzi ed alle risorse a propria
disposizione, le idonee azioni informative per portare a conoscenza degli studenti lo
svolgimento dell’iniziativa tramite Autorità scolastiche, Amministrazioni pubbliche,
Federazioni Sportive, Società Sportive, Altro.
CRITERI DI GIUDIZIO
Le opere pervenute saranno esaminate da un primo gruppo di lavoro composto da iscritti
all’ A.N.A.O.A.I. (e in genere anche da Azzurri che non dovessero essere iscritti
all’Associazione) e da persone competenti appositamente incaricate. Una selezione di
queste sarà posta all’attenzione di una Giuria composta da Medaglie d’oro al valore
atletico e da esperti del mondo dello sport per valutare i quindici migliori, i cui autori
saranno destinatari di uno specifico riconoscimento.
La valutazione dei selezionatori e della giuria si baserà su alcune caratteristiche dei
componimenti:
originalità nella trattazione dell’argomento,
qualità stilistica e narrativa generale,
valenza etica dei contenuti.
Il giudizio degli esaminatori è insindacabile.
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PREMI
Non è lo scopo della manifestazione, ma per gratificare l’impegno e riconoscere in
maniera tangibile la qualità degli interventi di coloro che si sono classificati entro il 15°
posto in base al giudizio della Giuria, l’A.N.A.O.A.I. destinerà loro apposita pergamena (o
altro) attestante il risultato raggiunto ed inoltre ospiterà i primi tre autori in una sede che
verrà comunicata successivamente agli stessi dove, si effettuerà la loro premiazione.
Al primo classificato verrà offerto un buono del valore di 500 euro da spendere per
l’acquisto di testi scolastici o libri. Al secondo un buono da 300,00 euro ed al terzo
da 200,00.
Sarà inoltre da considerarsi un premio anche la pubblicazione dell’elaborato (o di qualche
stralcio di esso) in apposito supplemento o all’interno di MAGLIAZZURRA (la rivista
dell’Associazione), indipendentemente dall’essere stati classificati o meno nelle prime 15
posizioni.
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