Panathlon International
Area 2 Lombardia

BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO “SIROPIETRO QUARONI”

L’Area 2 Lombardia del Panathlon International bandisce un concorso per 2
(due) borse di studio intitolate all’ex Segretario Generale del Panathlon
International Siropietro Quaroni scomparso due anni orsono, per tesi di laurea
triennale, magistrale, di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione,
discusse nelle Università lombarde che abbiano al loro interno Facoltà di Scienze
della Formazione, Facoltà di Scienze Motorie e Corsi di Laurea in Scienze
Motorie e dello Sport negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011, riguardanti
il seguente tema:
“Il gioco e i giochi popolari attraverso i tempi”
I temi possono comprendere tutti i tipi di gioco: giochi popolari, giochi con la
palla, lotta, pugilato, corse, salti, lanci, equitazione, canottaggio, canoa, etc.
Possono essere inserite le regole e i principi a cui si ispirano, la loro importanza
nella vita sociale, il concetto di etica sportiva e di fair play, etc.
Regolamento
1) Le tesi concorrenti, discusse negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 dovranno
pervenire in duplice copia cartacea e in formato elettronico, direttamente o per
raccomandata alla sede dell’Area 2 Lombardia Panathlon International, c/o prof.
Maurizio Mondoni, via Serio 2/c 26100 CREMONA entro il 30 gennaio 2012. Nel
caso che gli elaborati siano inviati per posta farà fede il timbro postale.
Le tesi dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae et studiorum
dello studente/essa, da un certificato rilasciato dall’Università, da cui risulti
l’anno di discussione della tesi, la votazione conseguita e da una breve sintesi
dell’elaborato.
2) Le due borse di studio, ciascuna dell’ammontare di € 1.500,00
(millecinquecento) al lordo delle ritenute di legge, saranno assegnate agli
studenti/esse meritevoli.
3) La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Area 2
Lombardia, è composta dal Governatore prof. Maurizio Mondoni, dal dott.
Antonio Spallino e da due Presidenti di Club che saranno scelti autonomamente
dal Governatore. Il giudizio della Commissione è insindacabile e sarà emesso
entro la fine dell’anno solare 2010-2011 e direttamente comunicato ai
partecipanti.
4) Le tesi premiate saranno illustrate e premiate in occasione dell’Assemblea
Ordinaria dell’Area 2 Lombardia nel 2012.
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