
 

      
 

 

 

Premio COMUNICAZIONE – Henrique Nicolini 
2020-2021 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 
Il “Premio Comunicazione” del Panathlon International è istituito con cadenza biennale ed è aperto 
esclusivamente ai Club del P.I. con i seguenti scopi: 

• Ampliare la conoscenza pubblica degli ideali del movimento panathletico attraverso la divulgazione 

nei mezzi di comunicazione; 

• Stabilire e conservare buone relazioni con gli organi di comunicazione/mass media nelle città e nei 

paesi dove è presente il panathletismo; 

• Stimolare le attività verso l’educazione della gioventù, la difesa e la valorizzazione del Fair Play e della 

lotta contro doping, razzismo, violenza e di altre azioni etiche in accordo con la filosofia panathletica; 

• Favorire e dare giusta considerazione al lavoro svolto dai Club e dai loro dirigenti e Soci mediante la 

valutazione di quanto creato e sviluppato in azioni panathletiche sul proprio territorio di 

competenza; 

• Contribuire all’espansione del movimento in tutto il mondo; 

• Incrementare ed implementare l’utilizzo dell’informatica nella comunicazione; 

• Diffondere le esperienze associative giovanili (Panathlon Club Junior e PCU); 

• Illustrare, attraverso filmati, la diffusione e la penetrazione panathletica tra le realtà sportive presenti 

nel territorio di competenza. 

Art. 2 
Le categorie del Premio Comunicazione sono tre: 
Premio Comunicazione TV/RADIO 
Premio Comunicazione STAMPA E MEZZI CARTACEI 
Premio Comunicazione INTERNET/SOCIAL  
 
Art. 3 
Per ogni categoria è prevista l’assegnazione di un solo Premio. 
 
Art. 4 
E’ facoltà della Commissione Giudicatrice (C.G.) non assegnare riconoscimenti. 
 
Art. 5 
Le premiazioni saranno effettuate nel corso dell’Assemblea Ordinaria biennale ed Elettiva in una fase del 
programma particolarmente favorevole alla sua valorizzazione. 
 
Art. 6 
I Club dovranno essere obbligatoriamente presenti alla Consegna, si escludono deleghe ad altri Club o Soci 
Panathleti se non appartenenti al Club vincitore. In difetto il premio sarà assegnato ad un altro Club e/o non 
assegnato per il biennio di riferimento. 
 



 

 
Art. 7 
I Club vincitori avranno la possibilità di presentare i lavori premiati con il supporto tecnico del PI. 
 
Art. 8 
Per la prossima edizione del Premio, sarà preso in considerazione il materiale divulgato o le azioni realizzate 
dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2022. Termine consegna dei Lavori 28 febbraio 2022. 
 
Art. 9 
I Club partecipanti al premio dovranno comunicare in modo chiaro ed univoco a quale categoria intendono 
partecipare al momento della consegna del materiale. Il materiale stampato potrà essere inviato anche in 
fotocopia.  
I lavori consegnati dovranno avere una relazione illustrativa di quanto realizzato. Le spese di spedizione 
saranno a carico dei concorrenti. 
 
Art. 10 
La Commissione Giudicatrice è composta da tre membri e precisamente da 2 Consiglieri Internazionali 
(designati dal C.d.P.) ed il Responsabile della Comunicazione del P.I. (di norma anche Direttore della Rivista 
del P.I.). 
 
I Giurati, dopo attenta valutazione dei lavori ricevuti, sceglieranno tramite votazione palese, il Club vincitore 
di ogni categoria. 
Le decisioni della C.G. sono definitive ed inappellabili. 
 
Art. 11 
Il Panathlon International acquisisce il diritto di proprietà del materiale ricevuto conservandolo nel proprio 
archivio ed utilizzandolo secondo i propri fini istituzionali.  


