
Proponi una persona della tua associazione/società sportiva/parroc-
chia, scopri come…

Carissimi,

nelle nostre società sportive/oratori/parrocchie ci sono mille storie di vita quotidiana semplici, ma
meravigliose di dirigenti, allenatori, collaboratori che danno tutto per i loro ragazzi.

Non vogliamo tenerle nascoste, ma valorizzarle e premiarle ufficialmente.
Abbiamo pensato al premio "Campioni nella Vita 2018", per le società sportive/oratori/parrocchie
del nostro comitato.

Scegliete un dirigente, un allenatore o un’altra figura della vostra società sportiva/oratorio/parroc-
chia che secondo voi merita il premio e inviate la candidatura compilando il modulo allegato, de-
scrivendo la motivazione della vostra scelta.

Una giuria identificherà le 10 candidature più significative e assegnerà il premio “Campioni nella
Vita 2018”.

Il riconoscimento sarà consegnato durante una manifestazione che presto vi comunicheremo.

Oltre al modulo di candidatura, che dovrà essere inviato entro e non oltre il 28 Febbraio 2018, si al-
lega anche il regolamento del premio.

Ci auguriamo che l'iniziativa abbia un buon riscontro in tutte le nostre società sportive/oratori/par-
rocchie.

In attesa di ricevere le Vostre candidature, vi salutiamo cordialmente.

P. Francesco Di Pasquale Maurizio Polizzi
            Consulente Ecclesiastico      Presidente



REGOLAMENTO CONFERIMENTO PREMIO

“CAMPIONI NELLA VITA 2018”

1. Il premio “Campioni nella Vita” è istituito dal Consiglio Provinciale del CSI Palermo per ricono-
scere pubblicamente l’impegno, la passione e la generosità delle persone che si mettono al servizio
dei giovani nello sport. 

2. Il premio sarà consegnato dal Presidente Provinciale del CSI Palermo durante una manifestazio-
ne.

3. Ogni società sportiva può candidare una figura tesserata per la propria associazione specificando
le motivazioni della scelta. 

4. Il modulo per la candidatura deve essere firmato dal Presidente della società sportiva. 

5.  Il  modulo  per  la  candidatura  deve  essere  inviato  entro  il  28  febbraio  2018  tramite  mail  a
csipalermo@tiscali.it.

6. Il premio sarà conferito ad un massimo di 10 persone tesserate per il CSI Palermo.

7. Le proposte di candidatura saranno valutate dalla Presidenza Provinciale e dal Consiglio Provin-
ciale.

8. I consiglieri di Presidenza hanno facoltà di segnalare candidati, che per diversi meriti, potranno
essere premiati con una “Menzione Speciale”. 

9. Ciascun componente del consiglio deliberante è tenuto all’assoluta riservatezza sulle proposte e
sull’assegnazione del premio “Campioni nella Vita”.

MODULO CANDIDATURA PREMIO “CAMPIONI NELLA VITA 2018”

mailto:csipalermo@tiscali.it


La proposta di candidatura deve essere presentata esclusivamente compilando tutti i campi del pre-
sente modulo. Il documento, firmato dal Presidente, deve essere inviato tramite mail a: csipaler-
mo@tiscali.it entro e non oltre il 28 febbraio 2018.

DATI CANDIDATURA
Cognome

Nome

Società Sportiva

Ruolo

Luogo e data di nascita

Cellulare

Mail

MOTIVAZIONE CANDIDATURA

Palermo, ___/___/2018                                                                           Firma Presidente

                                                                                                  _____________________________
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