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Pauia, 12 Settembre 2016

Ai Dirigenti Scolastici
Degli lstituti di 1o e 2o grado
Pavia e provincia

OGGETTO: Panathlon Club Pavia - Premio "Vittorio" 2016

-

studenti- atleti

Come ogni anno, il Panathlon Clubdi Pavia, continuando nell'intento di perseguire alcuni fra isuoi fini
statutari come la diffusione degli ideali sportivi e la ricerca del benessere psico-fisico dei giovani, assegnerà il
Premio "Vittorio', consistente in una targa nominativa riportante lo stemma del Panathlon Club.

Questo Premio yerrà assegnato a due studenti (uno frequentante la scuola secondaria di 1o
grado ed uno la scuola secondaria di 2'grado) di Pavia o provincia che abbiano ottenuto eccellenti
risultati nell'attività sportiva (scolastica e federale) e nella votazione finale della sessione estiva
dell' A.S. 2015/16.
Agli lstituti Scolastici di appartenenza dei due alunni venà mnsegnata una coppa rappresentativa.
Si invitano pertanto le SS.LL. a far pervenire a questo Ufficio, tramite gli allegati modelli, il cuniculum
dei candidati al prestigioso Premio
all'indirizzo +mail:

educazionefi sica@Daviascuola.it
in formato.DOC o .PDF improrogabilmente entro Venerdì 14

Ottobre 2016.

Si ringrazia per la collaborazione.

Lucio Ricciardi
PRESIDENTE Panathlon Club Pavia

^

Renato Rovella
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Panathlon Club Pavia

PREMIO',IITTOR|O" 2016
(istituito nel 1958)
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ALLEGATO B

ATLETA..

RISULTATI SPORTIVI FEDEMLI . A.S. 2015 /16

MANIFESTAZIONE

DATA

SPECIALITA'

TEMPO O

CLASSIFICA

MISURA

FINALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

"Firma autografa sostituita a mezzo slampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993"

Panathlon Club Pavia

PREMIO''VITTOR|O" 2016
(istituito nel 1958)
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ALLEGATO A

ATLETA.

RISULTATI SPORTIVI STUDENTESCHI .A,S.2015/16

MANIFESTAZIONE

DATA

SPECIALITA'

TEMPO O

CLASSIFICA

MISUM

FINALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.391L993"

Panathlon CIub Pavia
PREMTO "VITTOR|O" 2016
(istituito nel 1958)
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ISTITUTO

DATI ANAGMFICI DELL'ATLETA

Cognome

....Nome....

nell'A.S. 2015/16 ha frequentato la classe ,.......,.. ....... ottenendo la
promozione nella sessione estiva con

la seguente

media scolastica

o Si allega alla presente: allegato A - titoli sportivi Studenteschi A.S. 2015/16
allegato B

-

titoli sportivi Federali A.S. 2015/16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

"Firma autografa sostituita a mezzo sbmpa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislatjvo n. 39i 1993"

Panathlon Club Pavia
PREMTO "V|TTOR|O" 2016

(istituito nel 1958)

