
 

 
Linee guida per GEMELLAGGI fra Panathlon Club 

 
Gemellaggio.  
Due Panathlon Club che desiderano consolidare, sviluppare, e rafforzare gli ideali ed i principi 
panathletici attraverso un legame più stretto delle loro relazioni, potranno sottoscrivere un  
gemellaggio. 
Tali gemellaggi potranno avvenire fra Panathlon club con sede in città diverse, a livello Nazionale, 
Continentale ed Internazionale. 

Finalità. 
1. Promuovere incontri periodici regolari, preferibilmente annuali, anche utilizzando mezzi 

elettronici, fra i soci dei club gemellati al fine di meglio conoscere le situazioni sportive, 

sociali, culturali ed economiche, nonché l’ambiente di vita dei Soci e degli sportivi delle due 

città gemellate, con l’obiettivo di favorire le relazioni sociali e sportive, nonché l’amicizia 

personale fra i soci; 

2. Realizzare progetti in comune nell’ambito delle attività panathletiche; 

3. Realizzare nell’ambito dei territori dei due club tutte quelle iniziative che riterranno 

opportune al fine dell’affermazione e della promozione degli ideali sportivi e dei suoi valori 

morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà 

tra gli uomini e i popoli. 

Regole. 
1. Il gemellaggio dovrà avvenire con un accordo scritto e sottoscritto dai due Presidenti dei 

Panathlon Club a seguito di delibera del consiglio Direttivo dei due Panathlon Club e avrà 

durata triennale rinnovabile tacitamente di tre anni in tre anni fino a disdetta da una delle 

due parti.  

2. La sottoscrizione dovrà avvenire possibilmente in forma solenne durante una Cerimonia 

Ufficiale. 

3. Ognuno dei due Panathlon Club nominerà un addetto al gemellaggio. Gli addetti rimarranno 

in carica tre anni e potranno essere confermati per un ulteriore triennio in caso di rinnovo 

del gemellaggio; 



 

4. Gli addetti dovranno essere in contatto frequente, scambiarsi le notizie principali dei due 

Panathlon Club e le eventuali pubblicazioni realizzate da questi, promuovere la possibilità di 

studio e di collaborazione, organizzare e curare tutte le iniziative da realizzare in comune; 

5. Gli incontri annuali non dovranno essere a carattere esclusivamente turistico, ma dovranno 

costituire, di volta in volta, occasioni per migliorare le rispettive conoscenze sportive, 

familiari, amichevoli e culturali, per trattare un argomento di comune interesse o per attuare 

iniziative panathletiche; 

6. Il Gemellaggio potrà essere esteso ad altre sedi Panathlon, anche di Paesi diversi, alla 

condizione che la decisione venga adottata di comune accordo e che l’Associazione 

Panathlon gemellante aderisca totalmente alla presente normativa; 

7. Occorre definire la lingua ufficiale del gemellaggio; 

8. Il Gemellaggio fra i due Club non esclude la possibilità per ciascuna sede di intraprendere 

iniziative panathletiche a carattere internazionale, ma i due addetti dovranno comunicare 

preventivamente fra loro, le rispettive determinazioni al riguardo, per l’eventualità che 

l’iniziativa possa essere svolta congiuntamente. 

 


