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La Presidenza Regionale CSI Campania e il Comitato   Provinciale CSI di Napoli, istituiscono  

il Premio   

 Con lo Sport per Educare alla Vita  

Il Premio si articola in 2 sezioni: 

• la 1ª, intitolata a Pasquale Maturo, riservata alle Società affiliate al CSI che  p artecipano alle attività 

giovanile (fino ad Under 12) indipendentemente dalla disciplina :

 • la 2ª, intitolata adA ntonio Papa, riservata alla Società affiliate al CSI che   partecipano all’attività 

giovanile di Pallavolo (fino ad Under 16);  

REGOLAMENTO 

 
Il Presidente Regionale        
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partecipazione.

5) L’istituzione del Premio, prima edizione nel 2018, ha una durata illimitata.

1) La partecipazione è aperta a tutte le Società affiliate e che partecipano all’attività Istituzionale 
del CSI in Campania presso il Comitato di appartenenza;

2) Ogni Società concorrente dovrà presentare, insieme alla domanda di partecipazione, note
biografiche e breve relazione (massimo tre cartelle dattiloscritte), foto illustrative delle attività
svolte (anche se riprodotte su fogli formato A4 nella misura di cm 13 x 18 max 5 fogli e max 10 
foto) entro e non oltre il 30 settembre 2019 all’indirizzo email: campania@csi-net.it

3) Sarà istituita una Commissione formata da 5/7  componenti designati dal CSI Campania e dal 
CSI Napoli e avranno la responsabilità di scegliere una rosa di 3 Società, distinte per sezioni, entro 
la fine di giugno di ciascun anno. Nel mese di settembre la Commissione si riunirà e in base alla 
documentazione (curriculum della società, partecipazione alle attività, impegno nel Sociale ecc..) 
inviata dai Comitati, nominerà le due vincenti del premio, che consiste in un contributo di euro 
500,00 ciascuno, da utilizzare per le spese da sostenere per la partecipazione alle fasi Regionali e 
Nazionali e per l’affiliazione + 10 tessere per l’anno successivo presso il Comitato di appartenenza. 
Alle Società 2^ e 3^ classificata di ogni sez
ione, sarà consegnata una targa di partecipazione.

4) I premi saranno assegnati, durante un’apposita celebrazione da organizzarsi in Campania, a
quelle Società che a giudizio della Commissione, meglio rispecchiano i valori, lo spirito sportivo
ed associativo del CSI. A tutte le Società concorrenti al premio sarà rilasciato attestato di
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 Premio  
 

 "Con lo Sport per Educare alla Vita"
 

  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ 

il__________ residente a__________________ in via/piazza ____________________  

n.____  CAP ________ Comune ___________________________ Provincia_________ 

tel.____________ cellulare_______________ e-mail________________@__________ 

legale rappresentante della Società sportiva/Associazione/Parrocchia 

 
___________________________________________________________________ 

 
chiede che la stessa sia ammessa a partecipare al Premio "Con lo Sport per Educare alla Vita "

per la sezione: 
1ª, intitolata a Pasquale Maturo, riservata alle Società affiliate al CSI che partecipano   
alle attività giovanile (fino ad Under 12)  indipendente dalla disciplina; 
2ª, intitolata ad Antonio Papa, riservata alla Società affiliate al CSI che partecipano  
all’attività giovanile di Pallavolo (fino ad Under 1  6); 

 
A tal fine dichiara che la Società è regolarmente affiliat a  al CSI per l’anno sportivo 2018/19 con 

codice n. _________________  e che partecipa a  ll ’ attivi  t à  Istituzionale del CSI in Campania 

presso il Comitato di: _____________________ 

  
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 
1. di essere cittadino/a________________________; 
2. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive integrazioni. 
3. di autorizzare il CSI ad utilizzare tutto o parte del materiale inviato senza alcuna pretesa di catarrere 
economico salvo, la citazione della provenienza del materiale stesso. 

 
Allega, la seguente documentazione: 
- Note biografiche e breve relazione della Società concorrente (massimo tre cartelle dattiloscritte); 
- Foto illustrative delle attività svolte (anche se riprodotte su fogli formato A4 nella misura di cm 13 x 18 
max 5 fogli e max 10 foto). 

 

 
data_______________________     Firm  a    _  _ ________________________ 
 

 

 


