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PREMI “STUDIO E SPORT” E “LAVORO E SPORT” 
PANATHLON CLUB SIENA 

EDIZIONE 2022 
 
Il Panathlon Club Siena indice i premi, denominato: “STUDIO e SPORT” e “LAVORO E SPORT” 
per l’anno 2022. 
Le finalità sono di evidenziare e sostenere “studenti-atleti” e “lavoratori-atleti/allenatori” che 
abbiano conseguito lusinghieri e notevoli risultati, sia nello studio o lavoro che nelle specifiche 
discipline sportive da loro praticate a livello federale nell’anno specificato. 
Dei tre premi in denaro messi a concorso, saranno assegnati due, a due studenti/studentesse ed 
uno ad un lavoratore, che devono possedere i seguenti requisiti scolastici e sportivi:  
 
PREMIO STUDIO E SPORT SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

1. Essere un ragazzo o ragazza, residente nel territorio della provincia di Siena. 
2. Aver frequentato una classe della scuola secondaria di primo grado avendo conseguito 

nell’anno scolastico 2021-2022 la media minima dell’8 (otto) ed una valutazione minima 
del 9 (nove) in educazione fisica.  

3. La media scolastica deve essere calcolata sulle votazioni ottenute in tutte le materie, 
compresa la condotta, ma ad esclusione della religione. 

4. Non ci sono vincoli sulla sede della scuola frequentata. 
5. Deve essere allegata copia della pagella finale dell’anno scolastico 2021-2022 attestante 

i risultati ottenuti. 
 
PREMIO STUDIO E SPORT SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 

1. Essere un ragazzo o ragazza, residente nel territorio della provincia di Siena.  
2. Aver frequentato una classe della scuola secondaria di secondo grado avendo 

conseguito nell’anno scolastico 2021-2022 la media minima del 7 (sette) senza aver 
avuto debiti formativi da colmare ed una valutazione minima del 9 (nove) in educazione 
fisica. 

3. L’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ed aver conseguito il diploma 
della scuola secondaria di secondo grado avendo ottenuto una votazione minima di 
70/100 (settanta/centesimi) senza aver avuto debiti formativi nell’accesso all’esame di 
maturità. 

4. La media scolastica deve essere calcolata sulle votazioni ottenute in tutte le materie, 
compresa la condotta, ma ad esclusione della religione. 

5. Non ci sono vincoli sulla sede della scuola frequentata. 
6. Deve essere allegata copia della pagella finale dell’anno scolastico 2021-2022 attestante 

i risultati ottenuti. 
 
PREMIO LAVORO E SPORT 
 

1. Essere un atleta o allenatore, residente nel territorio della provincia di Siena.  
2. Svolgere una qualsiasi attività lavorativa.  

 
REQUISITI SPORTIVI PER TUTTI E TRE I PREMI PREVISTI 
 

1. Deve aver conseguito nell’ambito dell’attività sportiva svolta in gare federali, almeno uno 
dei seguenti risultati: 
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a) aver partecipato ad attività internazionale in rappresentanza dell’Italia. 
b) avere partecipato ai campionati italiani. 
c) essersi classificato dal 1° al 3° posto in una gara del campionato regionale della 

regione di appartenenza della società sportiva per la quale l’atleta ha concorso. 
2. Segnalare esclusivamente i risultati conseguiti nelle gare della Federazione Nazionale 

nello sport di appartenenza. 
3. Aver ottenuto i risultati sportivi nel periodo 1° Ottobre 2021 – 30 Settembre 2022. 
4. Appartenere ad una società sportiva che svolge attività federale, per la quale non ci sono 

vincoli sul luogo dove la stessa abbia la sede legale. 
5. Deve essere specificato il totale dell’impegno orario settimanale dedicato all’attività 

sportiva per l’allenamento. 
 
Per essere ammessi alla selezione la documentazione (TUTTA IN UN UNICO FILE PDF) relativa 
ai risultati scolatici (per gli studenti) ed un curriculum relativo al solo anno sportivo 2021-2022 
deve essere inviata entro e non oltre il 31 Ottobre 2022 tramite e-mail all’indirizzo 
siena@panathlon.net (specificando di voler ricevere la notifica di avvenuto ricevimento). 
 

NOTA BENE 
 

A partire dall’anno 2022 il Consiglio Direttivo del Panathlon Club Siena ha stabilito che per 
la partecipazione alla valutazione comparativa dei premi studio-sport solo i Presidenti 
delle società ed associazioni sportive ed i Dirigenti Scolastici (o in alternativa i Docenti di 
Educazione Fisica) degli istituti scolastici possono segnalare i nominativi degli atleti 
attraverso l’indirizzo e-mail istituzionale.  
 
Le richieste di partecipazione pervenute direttamente dai singoli atleti, genitori, parenti 
etc. non saranno prese in considerazione.  
 
Ciò non si applica per i premi lavoro sport, le cui candidature potranno essere inviate 
anche da parte dei singoli atleti-lavoratori. 
 
All’interno della documentazione deve essere espressamente menzionato un nominativo 
comprensivo di numero di cellulare ed indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni 
inerenti ai risultati del premio. 
 
L’assegnazione delle borse di studio avverrà entro il mese di novembre 2022 e comunque 
dopo l’espletamento dei lavori di valutazione secondo le modalità individuate dalla Commissione 
di valutazione il cui giudizio è insindacabile. 
 
La Commissione verrà nominata dal Consiglio Direttivo del Panathlon Club di Siena 
secondo le modalità che questo riterrà più idonee. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle decisioni che 
verranno adottate dalla Commissione di valutazione nel rispetto della vigente legislazione in 
materia. 
 
Siena, lì 31 agosto 2022 
  

Il Presidente  
Fabio Bruttini 


