


OBIETTIVO  DEL PROGETTO 

• Incoraggiare i giovani e le famiglie a praticare sport e 
scoprire una sana occupazione del tempo libero che 
possa contribuire al loro equilibrio psicofisico e sociale 
 

• Avvicinare i ragazzi e le famiglie ai valori etici  del 
Panathlon e del Movimento Olimpico (amicizia - Fair 
Play – spirito di squadra – rispetto – integrazione ecc.) 
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MODALITA’ DELL’EVENTO 

• Proporre per un giorno attività sportive e  giochi di 
movimento.  

• Collaborare con le società sportive territoriali in modo da 
dar loro spazio 

• Collaborare con le scuole  

 



 
LINEE GUIDA 

 • Costituire un gruppo di lavoro che determini tutti i dettagli 
della manifestazione 

• Definire un budget e trovare eventuali sponsor 
• Definire tutti gli elementi per  la buona riuscita dell’evento 

(seguire le indicazioni delle società sportive e degli insegnanti 
coinvolti),  valorizzando pure l’educazione alimentare 

• Coinvolgere il mondo del volontariato 
• Avere la massima visibilità 
 
Il Panathlon International sceglierà ogni anno il tema dell’evento 
(es disabilità, salute e sport, alimentazione ecc.) 

 



REGOLAMENTO 
 
 

• Definire l’età dei partecipanti 
• Definire quali sport/giochi applicare (pallacanestro,  tennis, 

calcio, bocce, orienteering, corse nei sacchi, golf, canottaggio, 
staffetta, tiro alla fune… ecc.) 

• Sottoporre ai partecipanti un questionario sui valori dello sport 
(fornito dal PI) 

• Proporre attività collaterali (es. concorso fotografico - grafico 
ecc.) 

 
 



Premiazioni: 
 • Ogni partecipante riceverà un attestato di 

partecipazione e un gadget.  
 



Intervento del Panathlon International 

• Il PI, su richiesta dei club che intenderanno 
aderire al progetto nel 2018, provvederà 
ad inviare un kit con materiale 
promozionale da distribuire ai ragazzi (che 
verrà specificato con circolare ad hoc). 

• La realizzazione dei progetti dovrà essere 
successivamente documentata da parte 
dei Club. 



Intervento del Panathlon International 

• Il Panathlon International  l’anno 
successivo alla manifestazione, darà 
un riconoscimento ai Club 
organizzatori, per le migliori 
interpretazioni del progetto. 
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