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Al via la 4° edizione del concorso per le Scuole 
“Il Bello dello Sport” 

 
 

 
Promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale, di Regione Liguria e 
de Il Secolo XIX, con il sostegno di Iren, il concorso “Il Bello dello Sport” è pronto per coinvolgere 
migliaia di alunni di Primarie e Secondarie di Primo grado nella quarta edizione del progetto che ha 
quali obiettivi la diffusione della cultura e dei valori dello sport. 
Dopo aver raccolto 4778 elaborati e aver premiato i vincitori in occasione della Festa dello Sport 2019 
al Porto Antico di Genova, Stelle nello Sport inizia questa settimana a distribuire gli elaborati presso 
gli Istituti liguri che ne faranno richiesta.  
Gli studenti sono chiamati a lanciare i messaggi positivi legati allo sport attraverso disegni o temi. 
Spiegare quali le discipline preferite, quali emozioni provate e perché lo spot è davvero la chiave per 
una vita “migliore”.  
I docenti interessati dovranno scrivere entro il 24 febbraio alla mail info@stellenellosport.com o 
tramite whatsapp al numero 3929591172 il numero di fogli richiesti da distribuire ai propri studenti. 
Gli studenti potranno così realizzare il loro disegno o testo di massimo 10 righe, entro l’8 aprile. 
A quel punto si riunirà la Giuria, composta dai rappresentanti di Stelle nello Sport, Ufficio Scolastico 
regionale, Coni, Panathlon e Porto Antico. Saranno selezionati i tre migliori “testi” e i tre migliori 
“disegni” per ogni “leva”, ovvero 1a, 2a, 3a, 4a, 5a della Scuola Primaria e 1a, 2a, 3a Secondaria di 
Primo Grado. In totale 48 autori che saranno premiati Sabato 23 maggio (ore 11,00) alla Festa dello 
Sport, al Porto Antico di Genova. 
E per le Scuole, come sempre, un importante sostegno. Ai due Istituti, uno per la primaria e uno per 
secondaria di primo grado, che avranno partecipato con il maggior numero di elaborati saranno 
omaggiati 2 buoni del valore di 300 euro cadauno in servizi da parte di GenovaRent. 
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