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  CONCORSO “ALFIERI DELLO SPORT”  

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Il premio “Alfieri dello sport” è istituito dal Consiglio Territoriale Csi Lecco nell’anno del 60esimo di 

fondazione per riconoscere e valorizzare pubblicamente l’impegno, la passione e la storia delle 

persone che si spendono nelle società sportive per diffondere il valore educativo dello sport.· 

2. Ogni sodalizio può candidare una sola figura tesserata per la propria associazione e per il Csi per la 

stagione sportiva corrente, specificando le motivazioni della scelta. Il premio è destinato alla singola 

persona, non alla società sportiva.  

3. E’ possibile effettuare anche una segnalazione alla memoria.  

4. Sono definite le seguenti categorie:  

a) GIOVANI VOLTI, VERI EDUCATORI SPORTIVI 

b) UN VOLTO, UNA STORIA, UNA VITA NELLA SOCIETA’ SPORTIVA 

c) I PALADINI DELLO SPORT IN ORATORIO 

5. Per ciascuna delle tre categorie il premio sarà conferito ad un numero massimo di 10 dirigenti 

sportivi. 

6. Le  candidature  devono  essere  inviate entro e non oltre il 28.03.2020 alla segreteria Csi Lecco 

(segreteria@csi.lecco.it) compilando l’apposita scheda di segnalazione.  

7. A sostegno della candidatura, sarà possibile presentare un breve contributo multimediale della 

durata massima di 3 minuti (video, slide, montaggio di immagini di archivio e così via).  Il materiale 

multimediale deve essere fatto pervenire alla mail segreteria@csi.lecco.it entro il 19.04.2020 

8. Le candidature pervenute dopo la scadenza non saranno prese in esame.  

9. È istituita una giuria, selezionata dalla Presidenza Provinciale Csi Lecco, che valuterà tutte le 

candidature pervenute entro i termini stabiliti e sceglierà le meritevoli del premio. 

10. Il premio sarà conferito dal Consiglio Territoriale Csi Lecco e dai componenti della giuria durante un 

evento speciale che verrà programmato all’interno della stagione del 60esimo di fondazione. 

11. Dopo l’evento che verrà organizzato, sul sito internet del Comitato verrà realizzata una galleria 

multimediale nella quale daremo spazio e voce a tutti i protagonisti del concorso. Allo scopo la 

presentazione della candidatura sarà considerata come autorizzazione alla pubblicazione del 

materiale presentato 
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REQUISITI ORIENTATIVI PER LE CANDIDATURE 

Volontari, allenatori, presidenti, dirigenti, segretari, magazzinieri, aiutanti, educatori, genitori. “Alfieri dello 

sport” è un piccolo riconoscimento per chi rappresenta meglio il vero significato del “mettersi al servizio” 

dell’associazione sportiva.  

Un compito delicato e fondamentale, che racconta di persone che si prendono cura degli altri in uno spirito 

associativo e costruttivo, nelle piccole azioni di attenzione all’altro, nei gesti più semplici e spesso in lavori 

umili che non vengono mai valorizzati. Questa è l’occasione per riconoscere quanto di bello c’è nella 

quotidianità di ogni persona che si impegna per il bene della società sportiva. 

Suggeriamo alcuni itinerari all’interno dei quali poter operare la scelta di un candidato. 

1. GIOVANI EDUCATORI SPORTIVI  

Per tutti quei giovani che dimostrano passione ed entusiasmo nel loro operato all’interno dell’associazione. 

Per tutti quei giovani allenatori e dirigenti che “hanno fatto la trafila” nelle squadre delle varie 

categorie e che hanno maturato la consapevolezza di aver ricevuto tanto nel loro cammino di atleti, 

decidendo di mettersi a disposizione dei più piccoli. 

2. UN VOLTO, UNA STORIA, UNA VITA NELLA SOCIETA’ SPORTIVA 

Il passato di ogni società sportiva e la sua storia raccontano la sua identità. Per capire chi siamo dobbiamo 

sapere da dove veniamo. E proprio per questo motivo c’è bisogno di premiare chi, negli anni, ha 

lavorato per far crescere l’associazione donandogli le caratteristiche che ha oggi. Conferire questo titolo 

è un segno di riconoscenza e stima da parte di chi, nel futuro, dovrà continuare a portare avanti il 

sogno. 

3. I PALADINI DELLO SPORT IN ORATORIO 

Per coloro che sono stati e sono ancora oggi testimoni vivaci di una comunità pastorale che mette al primo 

posto il bene e l’educazione di chi la abita. Un sacerdote, un educatore, un catechista, un dirigente 

sportivo che impersona l’alleanza tra parrocchia/oratorio e la sua società sportiva. Storie del vero 

“sport in oratorio”. 

 

 


