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Gentile Professore, 

                                     nell’ambito delle nostre attività di promozione dei valori dello sport 

da quest’anno, in occasione delle “Giornate dello Sport” promosse da Regione del 

Veneto, Coni Veneto e Ufficio Scolastico Regionale, abbiamo deciso di bandire il            

1° CONCORSO LETTERARIO PANATHLON CLUB VENEZIA. 

 

In allegato trovate alcuni titoli di temi differenziati da scuole superiori e scuole medie. 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati alla mail segreteria@panathlonvenezia.com entro il 

15 maggio 2017. Gli stessi verranno esaminati da una apposita Commissione presieduta 

dal già Rettore dell’Università Cà Foscari di Venezia, Professor Pierfrancesco Ghetti. 

 

La premiazione avrà luogo GIOVEDI’ 19 OTTOBRE alle ore 17 presso il Teatro Goldoni 

di Venezia. Ai primi tre classificati delle scuole superiori e ai primi tre classificati delle 

scuole medie verrà consegnato un attestato. 

 

Restiamo a vostra disposizione e in attesa di un cortese cenno di riscontro.  

   
             Cordiali saluti 
 
Venezia, 7 aprile 2017         Il Presidente 
 
            Luca Ginetto 
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CONCORSO LETTERARIO  

PANATHLON CLUB VENEZIA 

 

TEMI PROPOSTI: 
 

Superiori 

1. Lo sport, vissuto generalmente dai giovani come occasione di divertimento e di 
aggregazione, propone e impone anche regole, disciplina, serietà, impegno: può dunque 
essere considerato una vera scuola di vita? 

2. Lo sport come linguaggio universale: i valori e gli eccessi di una attività umana fra le 
più diffuse. 
 
3. L’avversario necessario. Rifletti sul concetto di competizione. 
 
4. Lo sport è salute: rifletti sugli effetti benefici e sull'importanza che l'attività fisica      
ha su tutti coloro che lo praticano a prescindere dall'età. 
 
 

Medie 
 
1. “Cos’è per te l’etica sportiva?” 
 
2. Divertimento, Amicizia, Rispetto, Fair Play, Solidarietà, Disciplina. Quale di questi o 
altri valori individui nella tua visione dello sport? Racconta le tue esperienze 
 
3. Il significato e la gestione dei concetti di vittoria e sconfitta, nello sport e nella vita. 
Racconta di quella volta che hai conseguito un successo o vissuto una sconfitta. Quali le 
ragioni? Quali i tuoi sentimenti e le tue reazioni? 
 
4. Il mio interesse o il mio disinteresse per la pratica dello sport. Motiva la tua risposta. 
 


