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I Principi
• La pratica sportiva, sia quella di vertice che di
base, è possibile solo per la convergenza di
autorità, enti, società, dirigenti, allenatori,
giudici ed atleti che, ciascuno per la parte di
propria competenza, permettono, guidano e
promuovono lo sport. Ma esiste una categoria di
misconosciuti personaggi senza i quali l’attività
iniziale sarebbe se non impossibile almeno
limitata: i genitori. Tutti quei genitori che avviano
i figli allo sport consapevoli che una sana
educazione sportiva favorisce la loro crescita
fisica, morale e sociale.
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Il Progetto riconosciuto dal CONI
• Giovanni Del Forno ed Angelo Porcaro, delegati del Panathlon
Club di Napoli e del Panathlon Club Pavia, in ossequio alle regole
del gemellaggio in vigore dal 2013, con l’intento di intraprendere
azioni comuni per la salvaguardia dell’Etica e del Fair Play
nell’ambito dello Sport, hanno proposto il premio “IL PANATHLON
PREMIA I GENITORI” da effettuarsi contemporaneamente a Napoli
e a Pavia nell’arco di tempo che va dal 1/10/2014 al 31/5/2015.
Il presidente del
Panathlon Club Napoli

Il presidente del
Panathlon Club Pavia
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Le finalità
Un riconoscimento meritorio a quei genitori che:
• impegnando tempo e risorse ,accompagnano con
assiduità i figli negli impianti sportivi e si rendono
disponibili a collaborare con altri genitori e con gli
istruttori per agevolare l'attività e la frequenza ai corsi
da parte dei ragazzi;
• siano rispettosi della CARTA DEI DOVERI DEI GENITORI NELLO
SPORT edita dal Panathlon International
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Carta dei Doveri del Genitore nello Sport
• 1) La scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli in
totale autonomia e senza condizionamenti da parte mia;
• 2) Mio dovere è verificare che l'attività sportiva sia funzionale alla
loro educazione e alla loro crescita psico-fisica, armonizzando il
tempo dello sport con gli impegni scolastici e con una serena vita
familiare;
• 3) Eviterò ai miei figli, fino all'età di 14 anni, pesanti attività
agonistiche, salvo discipline formative, privilegiando lo sport
ludico e ricreativo;
• 4) Li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se servirà ad
aiutarli ad avere con lo sport un rapporto equilibrato;
• 5) Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile
alla loro crescita e commisurato ai loro meriti e potenzialità;
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Carta dei Doveri del Genitore nello Sport
• 6) Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi
felici nella vita non è necessario diventare dei campioni;
• 7) Ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere
perché servono per diventare più saggi;
• 8) Indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento
etico per affrontare una corretta esperienza sportiva;
• 9) Al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o perso
ma se si sentano migliori. Né chiederò quanti gol abbiano
segnato o subito o quanti record abbiano battuto, ma se si
siano divertiti;
• 10) Vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il
mio sorriso giovane.
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Modalità di sviluppo del Progetto
• Nella prima fase temporale, sono state contattate, con l'ausilio del CONI
Provinciale,le società sportive.
• Quelle che hanno aderito al progetto, hanno presentato entro il 10 Maggio 2015,
al comitato esecutivo quei genitori che si sono distinti come da regolamento
• È stata istituita una commissione giudicatrice composta da
•
•
•
•
•

Domenico di Martino Presidente del Club
Francesco Schilliró Vice Presidente
Giorgio Poulet Segretario
Sergio Roncelli Delegato CONI provinciale
Giovanni Del Forno Delegato al progetto

•
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La premiazione al «Palabarbuto»
• In un Palabarbuto gremito da più di mille persone si è
svolta la prima edizione de “Il Panathlon premia i
genitori” promossa dal Panathlon Club Napoli e
Panathlon Club Pavia che hanno voluto rendere
protagoniste per una mattina i genitori che,
quotidianamente, compiono sacrifici per permettere
ai propri figli di praticare lo sport. Tante le personalità
di spicco intervenute per l'evento coordinato da
Giovanni del Forno e Alfredo Pagano, con la presenza
del presidente e del vicepresidente del Panathlon
Napoli e del governatore dell'area 11 Campania. Sono
intervenute numerose personalità civili e politiche ed
anche il sindaco De Magistris.
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Il TG3 Campania
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