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                                                        BANDO DI CONCORSO  
                                                     “PREMIO GIOVANNI DAN “ 

 
 

Il Premio intende ricordare, in modo tangibile, la memoria di GIOVANNI 
DAN, atleta e dirigente di Società Sportive impegnate, con spirito panathletico, 
nella diffusione dello sport tra i  giovani. 

 
 
REGOLAMENTO 
 
 
1. Il Premio è destinato a studenti universitari che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
• Siano residenti in Provincia di Padova 
• Siano immatricolati per la prima volta all’Università  di Padova nell’anno 

accademico 2009-2010 o  2010-2011 
• Siano iscritti all’anno accademico 2011-2012 
• Siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie 
• Abbiano superato, entro il 10 Agosto 2011, almeno 80 o  40 “ crediti” 

rispettivamente per gli immatricolati 2009-2010 o 2010-2011. 
• Non godano di alcuna borsa di studio né abbiano vinto 

precedentemente lo stesso premio  
• Abbiano conseguito buoni risultati sportivi a livello agonistico 

nell’ambito di attività sportive promosse da Federazioni Sportive aderenti al CONI 
 
 
2.  Le domande per la partecipazione al Concorso dovranno pervenire, in 

busta chiusa, alla sede del Panathlon International  Padova, in via Calatafimi 12 -  
35137 Padova, entro e non oltre il 31 ottobre 2011 corredate dalla seguente 
documentazione 

• Dichiarazione dell’Università degli Studi di Padova attestante il 
possesso, da parte del candidato, dei requisiti richiesti dal Bando 

• Dichiarazione del candidato che confermi di non godere di alcuna 
Borsa  di studio 

• Certificazione della Società sportiva di appartenenza, debitamente 
firmata, con l’indicazione dei risultati  sportivi conseguiti dal candidato nelle varie 
specialità nel corso  delle ultime stagioni sportive in modo che sia individuabile il 
suo curriculum. 

 
 
3.  Il candidato avrà cura di indicare i propri dati anagrafici: nome, cognome, 

indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, eventuale indirizzo e-mail. 
 
 
 
 



4.  L’assegnazione del Premio sarà decisa, ad insindacabile giudizio, da 
una Commissione composta dal Presidente e dal segretario pro-tempore del 
Panathlon Padova, dal panathleta Vladimiro Dan  e da un altro Consigliere del  
Panathlon stesso. 

 
 
5.   Al vincitore del Premio  sarà assegnata la somma di 2.000 Euro.  Tale 

somma sarà corrisposta dal Panathlon Padova dopo l’avvenuta approvazione 
dell’esito del Concorso, del quale verrà data comunicazione all’interessato. La 
Commissione, qualora ne ravvisasse la necessità, potrà assegnare il premio ex-
aequo corrispondente alla metà del premio stesso. 

 
  
6  La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione implicita di tutte le 

condizioni del presente Bando. 
 
                                                          
 
 
                                                                                 IL PRESIDENTE 
                                                                          ( Prof. Renato Zanovello ) 

       
  

 
     
 
 
 
 

  


