Regolamento Premi Fair Play P. I - Giochi Mondiali Interuniversitari
Premessa
Lo sport si basa sul confronto fra persone per stabilire chi sia il più bravo. Tale confronto avviene applicando regole
condivise e accettate da tutti i contendenti. Il rispetto delle regole è dunque un requisito fondante, senza il quale non
esiste lo sport, non si può praticare nessun gioco. Ne discende che praticare sport presuppone una attitudine morale
che rinvia ad una etica fondamentale: i concorrenti stabiliscono di “giocare” secondo regole codificate e al fine di
stabilire semplicemente chi prevalga, in un’incontro aperto, leale, fondato sul rispetto della propria persona e
dell’avversario.
Il fair play riguarda tutti, dagli atleti, a tutte le componenti del mondo che li circonda (dirigenti, tecnici, medici e figure
connesse, ufficiali di gara, spettatori, genitori). Nessuno dovrebbe neanche pensare di cercare sotterfugi o atti di
disonestà per prevalere o per far prevalere qualcuno a danno dell’avversario.
Il Fair Play è l’anima dello sport. È l’elemento che fa di una gara una bella gara, che non suscita animosità, che
trasmette senso di libertà e bellezza del gioco. È la regola non scritta, ma scolpita nelle coscienze, che dà umanità allo
sport.
Assegnazione “Premi Fair Play Panathlon International (P.I.)”
nell’ambito dei Giochi Mondiali Interuniversitari

Premio Fair Play P.I. “al gesto” da assegnare ad un/a atleta o équipe o allenatore per un gesto ispirato al fair
play che
-

gli/le è costato o avrebbe potuto costargli/le la vittoria

-

ha devalorizzato il suo risultato sportivo.

Premio Fair Play P.I. “per la correttezza” al/alla miglior atleta o équipe che abbia dimostrato di possedere il
maggior numero di questi elementi:
-

sapersi mantenere
o

sereno/a nella vittoria e nella sconfitta, senza esagerazioni e violenze;

o

generoso/a nel creare rapporti umani intensi e duraturi;

o

costante nell’impegno, corretto nei rapporti con allenatore, dirigenti e volontari;

o

disponibile ad aiutare i compagni e a sostenere gli avversari;

o

capace, in momenti difficili e tesi, di rispettare sempre le decisioni dell'arbitro, senza contestazioni.

Il premio può ugualmente essere rivolto alla categoria degli spettatori, quindi al gruppo di sostenitori riconducibile
all’Università, che durante il tifo meglio offre il suo appoggio , con incitamenti positivi, cartellonistica originale,
canzoni a sostegno, slogan accattivanti e che, in situazioni di tensione, mai protesta, insulta o genera violenza.

Premio Fair Play P.I. “alla Promozione” (riservato a Giornalisti e Media)
Per gratificare il giornalista o le testate di stampa o le TV locali, regionali o nazionali che, attraverso articoli, reportage
radiofonici e televisivi, telecronache, ecc. meglio sapranno far risaltare i valori morali dei singoli, delle squadre e del
pubblico promovendo lo spirito del "Fair Play.
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