
Rapallo gennaio 2019 

 

Panathlon FriendlyGames 

A tutti i club che vorranno cimentarsi nell’organizzazione di questo evento il Panathlon International 

fornirà un Kit gratuito ai club che non hanno realizzato il progetto nel 2018, contenente il seguente  

materiale  da distribuire a ragazzi e partecipanti:  

• 40 magliette logate Panathlon International; 

• 100 spille tonde con marchio PI a colori cm. 4,5;  

• 100 segnalibri con la “Carta dei diritti del Ragazzo nello sport”;  

• 1 striscione in PVC con la scritta “Panathlon FriendlyGames”; 

• Questionari sulla pratica sportiva da fare compilare ai ragazzi. 

Per i club che hanno già usufruito del kit gratuito nel 2018, si chiederà un contributo forfettario di € 150 

per ricevere nuovamente il kit, escluso lo striscione.   

 

Si potrà  fornire a  pagamento ulteriore materiale come definito nel seguente prospetto. 

 

MATERIALE ACQUISTABILE A PARTE: 

 

maglietta color bianco logata Panathlon International 

misura m - s – xs        €  5,00 cad. 

 

spilla tonda come indicata nella circolare     €  1,00 cad 

 

segnalibro con la Carta dei diritti del ragazzo     €  5,00 (100 pz) 

 

striscione in PVC misure 300 x 100       € 35,00 cad. 

 

il materiale verrà inviato al ricevimento del bonifico relativo sul seguente c/c: 

BANCA POPOLARE – IBAN IT37D0503432110000000318852  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Targhe Etiche - Panathlon International 

 

1) Ogni Panathlon Club dovrà individuare tramite un socio proponente/tutor, scuole, palestre, società 

sportive, associazioni, enti pubblici etc. meritevoli e sostenitrici dei principi etici e dei valori del 

Panathlon International; 

2) Sarà cura del Club realizzare un evento/manifestazione ufficiale per l’affissione della stessa in modo 

da dare risalto all’iniziativa, con unico obbligo quello di documentare l’evento inviando testi e 

fotografie sia al Presidente di Distretto e Governatore d’area che alla Segreteria del Panathlon 

International per monitorare la distribuzione e pubblicizzarla attraverso la pubblicazione su sito PI e 

social. 

3) Le targhe realizzate su alluminio, dovranno essere monitorate periodicamente affinché siano sempre 

in buono stato e mantengano la loro condizione di visibilità e dignità. 

4) Si sottolinea che questa opportunità non rappresenta una semplice affissione, le targhe oltre ad avere 

un certo valore intrinseco, saranno un riconoscimento universale dei principi sportivi di lealtà e onestà 

nella competizione, di integrazione sociale, di ricerca di una sostenibilità equilibrata della pratica 

sportiva e della prestazione, di lotta al doping, di promozione del fair play e di rifiuto della violenza.  

5) Costi:  

• 1 kit di 10 targhe gratuito (per i club che non ne hanno ancora usufruito) 

• Ulteriori 10 targhe: 8 € cad. 

• Per acquisti superiori alle 10 targhe e fino a 25 (da 11 a 25): 7€ 

• Per acquisti ancora superiori (da 26 a 50): 6€ 

• Per quantità ancora superiori si potranno fare valutazioni ad hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


