Diventate « Amici della Fondazione »
Perché fare una donazione?
Scopo prioritario del Panathlon International è
l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e
culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della
persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.
Le azioni sistematiche e continue, richieste ai club mirano alla
diffusione della concezione dello sport ispirato all’etica della
responsabilità, all’amicizia, alla solidarietà e al fair play.
“Fondazione culturale Panathlon International – Domenico
Chiesa” è nata con lo scopo primario di implementare le
attività del P.I. attraverso l’arte visiva, premiando opere che
comunichino i valori panathletici e dell’olimpismo.
A questo scopo dal 2003 la Fondazione bandisce e premia il
Concorso Internazionale d’Arte Grafica fra gli studenti delle
scuole superiori. Una mostra antologica delle opere raccolte
nei primi 16 anni di concorso è stata esposta nel marzo 2019
nel Museo Olimpico di Losanna.
Può anche operare in altri settori delle Arti Visive o attraverso
altre iniziative culturali che perseguano le finalità del
Panathlon. Per poterlo fare la Fondazione chiede il sostegno
di quanti, panathleti e non, credono nell’importanza di
difendere e diffondere valori ideali che sono alla base della convivenza civile e che attraverso lo sport possono
trovare apprendimento e applicazione, grazie alla passione e alla libertà che lo caratterizzano.
Come donare?
Tutte le persone, che a proprio titolo o in rappresentanza di Club o Associazioni, condividano le finalità e
vogliano sostenere la Fondazione, possono inviare, esclusivamente tramite bonifico bancario, donazioni di
importo libero. I donatori figureranno in apposito elenco* come “Amici della Fondazione” donando una cifra
compresa fra 50 e 250 EUR; come “Sostenitori della Fondazione” quelli che donano più di 250 EUR.
Le coordinate della Fondazione sono:
Beneficiario: Fondazione culturale Panathlon International – Domenico Chiesa
Indirizzo: Via Aurelia Ponente, 1 -16035 Rapallo (GE) - Italy
Banco Popolare
IBAN: IT45G050343211000000004062
SWIFT BPALITM1582
* Le donazioni possono essere anonime o pubbliche. Potranno comparire in elenco i soli donatori che
esprimano consenso inviando una e mail a info@panathlon.net .
Se il donatore fosse un Club Panathlon o altra associazione, figurerà nell’elenco come tale.

