
 
 

Prot. n. 38008 del 14.11.2012 
Reg. Pubblicazione n. 840/14.11.2012 

 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

 
In esecuzione alla DGC n. 252 del 05.11.2012 e alla determinazione n. 848 del 13.11.2012 

rende nota la pubblicazione del 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
“STUDENTE ATLETA DELL’ANNO – CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 

Seconda Edizione 
Anno scolastico/sportivo 2011/2012 

 
Art. 1 - FINALITÀ DEL PREMIO 
Con l’istituzione del Premio “Studente Atleta dell’anno – Città di Selvazzano Dentro”  
l’Amministrazione Comunale intende promuovere ed incentivare tra gli alunni la pratica sportiva 
come valore formativo della persona, assegnando un concreto riconoscimento ai ragazzi e alle 
ragazze che dimostrino di saper coniugare, con dedizione e serietà, le esigenze dello studio a quelle 
dell’impegno nello Sport.  
 
Art. 2 – DESTINATARI 
Possono concorrere all’assegnazione del “Premio Studente Atleta dell’anno – Città di Selvazzano 
Dentro” tutti gli alunni residenti nel Comune di Selvazzano Dentro e frequentanti la scuola 
secondaria di I° grado, ovunque ubicata, nell’anno scolastico 2011/2012. Non possono concorrere 
gli alunni già premiati nella precedente edizione. 
 
Art. 3 – OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
Per l’assegnazione del riconoscimento saranno prese in considerazione la valutazione finale 
rilasciata dall’Istituto Scolastico frequentato e le attestazioni dei risultati sportivi conseguiti nonché 
del corretto comportamento sportivo (fair play) controfirmati dalla Società o Associazione Sportiva 
di appartenenza e/o, in caso di risultati conseguiti per la partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, dall’Istituto scolastico frequentato. La documentazione presentata dovrà riportare 
luoghi, date e ogni altro elemento utile a verificarne l’esattezza. 
 
Art. 4 – PERIODO DI VALUTAZIONE 
I periodi di valutazione dei meriti scolastici e sportivi sono, rispettivamente, i seguenti: 
- anno scolastico 2011/2012 per i risultati scolastici; 
- stagione sportiva 01.09.2011 - 31.08.2012 per i risultati sportivi. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è subordinata alla presentazione, entro il termine del 5 dicembre 2012, di una 
domanda redatta sull’apposito modulo allegato, che sarà reso disponibile presso le segreterie 
scolastiche delle scuole del territorio comunale, le Società e Associazioni sportive attive nel 
territorio e nel sito internet del Comune di Selvazzano Dentro. 
L’invio della busta contenente la domanda e corredata dalla documentazione di cui al precedente 
art. 3, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del 
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Comune di Selvazzano Dentro e ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, la busta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  
Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 5 dicembre 2012 all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Selvazzano Dentro, corredate dalla documentazione di cui al precedente art. 3. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza. 
 
Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 
La valutazione della documentazione e la formazione della graduatoria di merito sarà effettuata a 
cura di una apposita Commissione formata da un rappresentante dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo 1, da un rappresentante dell’Istituto Scolastico Comprensivo 2 e da un rappresentante 
del CONI Provinciale. 
I premi potranno non essere assegnati in caso di mancanza di candidature valide dal punto di vista 
del profitto scolastico e/o di quello sportivo, ad insindacabile giudizio della Commissione. 
 
Art. 7 – ELENCO RICONOSCIMENTI 
I premi assegnati saranno complessivamente 3 (tre), così individuati: 

a) € 500,00 per il 1° classificato migliore alunno atleta; 
b) € 300,00 per il 2° classificato migliore alunno atleta; 
c) € 200,00 per il 3° classificato migliore alunno atleta. 

 
Art. 8 – PREMIAZIONI 
La consegna dei premi sarà effettuata, nel giorno e nel luogo successivamente comunicato, 
nell’ambito di una cerimonia pubblica, alla quale parteciperanno Autorità Pubbliche, Scolastiche e 
Sportive. 
Per informazioni: Comune di Selvazzano Dentro - Ufficio Sport - Tel. 049 8733909 - Fax 049 
8733990 - e-mail sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it. 
 
        IL RESPONSABILE  
        SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
       F.to Dott.ssa Pierangela Paniconi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
C.F. 80010110288 - P. IVA 01886500287 

-------------- 

P.zza Puchetti, 1 – 35030 SELVAZZANO DENTRO 
Tel. 0498733999  – Fax 0498733990 

e-mail: sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it 

 



AL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO 
Settore Servizi alla Persona – Ufficio Sport 
P.zza Puchetti, 1 
35030  SELVAZZANO DENTRO  (PD) 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 

“ Premio studente atleta dell’anno – Città di Selvazzano Dentro” anno 2011/2012 – 2° edizione 
 
Compilare in stampatello dal Genitore o dal Tutore e consegnare entro il 5 dicembre 2012 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
Cognome:_________________________________________Nome:________________________________ 

cod. fiscale:____________________________________ doc. d’identità (allegato) _____________________ 

GENITORE DI 

Cognome:_____________________________Nome:____________________________________________ 

Nato/a a: _________________________________________il:_____________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________________ 

CAP:__________ Località:___________________________________________ Provincia:_____________ 

Tel:________________ Cell:__________________ e-mail:_______________________________________ 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a partecipi alla selezione per l’assegnazione dei riconoscimenti previsti dal 2^ 
“Premio Studente Atleta dell’anno – Città di Selvazzano Dentro”, riservato agli alunni residenti a 
Selvazzano Dentro, frequentanti la scuola secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2011/2012. 
 

DICHIARA 
 

di aver letto il disciplinare di assegnazione del Premio, approvato con DGC n. 252 del 05.11.2012 
in ogni sua parte e di accettarlo, con particolare riferimento alle condizioni del  punto 6: 

- insindacabilità del giudizio della Commissione; 
 

ALLEGA 
 

1. Attestazione dei risultati scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2011/2012, rilasciata dalla 
scuola frequentata; 

2. Certificazioni/attestazioni dei risultati sportivi, per il periodo 01.09.2011-31.08.2012, rilasciate 
dall’Associazione/Società sportiva frequentata e/o dalla scuola frequentata; 

3. Certificazioni/attestazioni di corretto comportamento sportivo, per il periodo 01.09.2011- 
31.08.2012, rilasciate dall’Associazione/Società sportiva frequentata e/o dalla scuola 
frequentata. 

 
_________________________________   ________________________________ 

        Firma del minorenne partecipante           Firma del genitore o tutore  

 

 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
(ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196).  Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  L’utilizzo dei dati saranno utilizzati dal Comune di Selvazzano Dentro -  Settore Servizi 
alla Persona al fine del corretto svolgimento del Premio studente atleta 2011/2012. I dati raccolti nell’ambito del presente Premio 
studente atleta possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali del Comune. I dati raccolti saranno trattati  per le finalità 
previste dal Premio studente atleta quali la pubblicazione di classifiche,  pubblicati su internet, opuscoli, documenti, libretti o 
qualsiasi altra comunicazione riguardante il Premio, o cancellati in qualsiasi momento I dati potranno essere trattati, in forma 
aggregata, anche per finalità statistiche. I dati, la cui gestione è informatizzata, saranno custoditi dal Comune di Selvazzano Dentro, 
che potrà avvalersi della collaborazione di professionalità esterne qualificate per le attività di gestione e manutenzione informatica 
dello stesso. Il Titolare del trattamento è il Comune di Selvazzano Dentro, Piazza Guido Puchetti, 1 -  Il Responsabile del trattamento 
è il Capo Settore Servizi alla Persona.  Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione, l'integrazione dei propri dati personali e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco.  
 
 

Data __________________     Firma per il consenso del genitore o tutore 

       ______________________________________________ 

 
 
 
La firma in calce non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 
445. Dovrà essere allegata, alla presente, fotocopia del documento d’identità valido del 
genitore.  
 
 
DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 05/12/2012 ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 
DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO.   
 

  
 
 

                


