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Il Presidente del Comitato Regionale Toscana CONI  SALVATORE SANZO, il Presidente del 

Comitato Regionale Toscano Paralimpico CIP MASSIMO PORCIANI ed il Governatore del 

DISTRETTO ITALIA AREA 6 TOSCANA -Panathlon International , ORIETTA MAGGI 

       organizzano su tutto il territorio della Regione Toscana il 

PREMIO CONI-CIP -PANATHLON Toscana 

“CARTA DEI DOVERI DEL GENITORE NELLO SPORT”  

Premio  fair-play ispirato ad una nuova  figura di soggetto sportivo : il genitore o familiare dell’atleta e dello 

sportivo. 

Il nuovo spazio di riflessione aperto dalla recente “Carta dei doveri del genitore nello sport” ha acceso i 

riflettori su un nuovo soggetto, altrettanto importante per l’educazione dei giovani attraverso la pratica 

sportiva: quella appunto del padre e della madre dello sportivo, figure fondamentali, forse più di un tecnico o 

di un allenatore o di un dirigente per fare dello sport quello strumento di formazione globale che il CONI, il 

CIP ed il  Panathlon  ispirano. 

Articolazione ed istruttoria PREMIO : 

1) Le Presidenze Regionali CONI e CIP faranno arrivare tramite i propri delegati provinciali a tutte le 

società sportive di tutte le federazioni il REGOLAMENTO del PREMIO  e una copia della CARTA 

DEI DOVERI DEL GENITORE DELLO SPORT”  con preghiera di affiggerlo nelle loro bacheche e 

distribuirne copie ai vari genitori e familiari di ogni atleta. 

2) I Panathlon Club della AREA 6 –TOSCANA, si attiveranno presso i vari PROVVEDITORATI 

ALLO STUDIO per una divulgazioni del BANDO  e della CARTA  presso le varie scuole della loro 

provincie;  

3) La raccolta delle varie segnalazione di “ atti o fatti virtuosi” di familiari siano essi genitori, nonni o 

parenti  meritevoli di essere presi in considerazione per il loro valore etico e morale a favore dello 

sport giovanile  dovrà  essere inviata alla Segreteria del PREMIO CONI-CIP-PANATHLON 

Toscana co Panathlon Club Carrara e Massa, Via Verdi, 2 -54033 Carrara   per stilare una classifica 

regionale e/o provinciale. 

La Giuria è presieduta dal TESTIMONIAL della CARTA DEI DOVERI DEL GENITORE NELLO 

SPORT  ALESSANDRO BIRINDELLI  integrata dal Presidente del CIP Toscano MASSIMO 

PORCIANI e da 2 (due)  membri nominati dalla Presidenza Regionale del CONI e dal Governatore 

dell’AREA 6 TOSCANA. 

La Segreteria del PREMIO è  affidata al Panathlon Club Carrara e Massa ( email 

premiocartadelgenitore@gmail.com; ) 
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