
 

Il Panathlon Genova 1952, in collaborazione con Banca Patrimoni,                                       

promuove nell’ambito del progetto Regionale “Sport, attimi per l’integrazione“ 

un Concorso Fotografico riservato alle 

Classi 4 e 5 della Scuola Primaria e 1 e 2 della Scuola Secondaria di 1°  

Genova e provincia 

 

Tema del Concorso 

“Lo Sport, nella Scuola, come mezzo di 

integrazione e socializzazione” 

Il concorso è riservato alle classi che invieranno le fotografie che dovranno ritrarre momenti 

di sport che si svolgono nella propria scuola. Ogni alunno potrà inviare due foto con Nome, 

Cognome, Classe e nominativo della Scuola.  

Alle Classi partecipanti verrà fornita una macchina fotografica digitale che sarà loro regalata. 

E’ consentito, comunque, produrre foto con macchine personali degli alunni. Non sono 

previste limitazioni di formato. 

 

Le iscrizioni si chiuderanno al 10 Dicembre e la scheda di iscrizione (allegato n.1) dovrà 

essere inviata al Panathlon Club Genova per email: panathlonclubgenova@gmail.com   

Alle prime 40 classi/scuole che si iscriveranno verranno consegnate e lasciate come regalo le 

macchine fotografiche. 

 

Le foto dovranno essere inviate entro il 25 Febbraio 2016 all’indirizzo email del Club: 

panathlonclubgenova@gmail.com 

 

Le foto verranno visionate da una giuria che selezionerà i migliori 40 (quaranta) scatti: 10 per 

la classe IV e 10 per la classe V della Scuola Primaria:  e 10 per la classe I e 10 per la classe II 

della Scuola Secondaria. Tra queste saranno scelte le quattro vincitrici (una per ciascuna 

classe). 

 

E’ prevista una cerimonia di premiazione delle classi vincitrici  con l’insegnante responsabile 

del progetto. Le foto selezionate saranno stampate ed esposte durante la premiazione. 

Successivamente verranno consegnate in dono agli autori od alla Scuola di appartenenza.  



 

Il concorso non comporta nessun onere e nessuna spesa per le Scuole partecipanti. 

 

Scheda di adesione 
 

 

Lo sport nella scuola come mezzo di integrazione e socializzazione 
 

 

 

 

                                                                                                                                                      Scuola Primaria 

Denominazione Istituto.........................................................................................................        Scuola Media 1° 

                                                                                                                                             Istituto Comprensivo 

 
 

 

La/e Classi..................................................................................................................................... 

aderiscono al Concorso in oggetto 
 

 

Insegnanti responsabili  
 

 

1 )Cognome..................................................Nome................................. 

      

      e-mail………………………………………………….                        cell………………………………. 
 

 

 

 

2)  Cognome.................................................Nome................................... 

 

      e-mail………………………………………………….                        cell……………………………….. 

 
 

 

 

Timbro                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 

       ……………………………………………………………… 

 
 

 

 
 



Da inviare entro il 10 dicembre a:  panathlonclubgenova@gmail.com 


