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Venezia,  13 settembre 2021 

 

Ai Signori Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

Comuni di Venezia e Cavallino-Treporti 

 

Loro indirizzi 

 

 

Oggetto:  49° Premio Panathlon Club Venezia - Studente Atleta 2021 

 

Gentile Professoressa, Gentile Professore, 

abbiamo il piacere di informarLa che il Panathlon Club Venezia ha indetto, anche 

quest’anno, il 

 
“PREMIO STUDENTE ATLETA” 

 

concorso riservato a tutti gli studenti e studentesse che frequentano Scuole Secondarie di 

1° o 2° grado nei Comuni di Venezia o di Cavallino-Treporti ovvero che siano nati/e e/o 

che siano residenti nei medesimi Comuni. 

 

Con questo Premio, giunto alla 49a edizione, si intende riconoscere l’impegno dei 

giovani che, praticando anche attività agonistica, ottengono risultati eccellenti sia in 

ambito scolastico che sportivo. 

 

Al fine di dare il massimo risalto a questa iniziativa, che vuole costituire un 

importante momento di incentivo nella fase di formazione degli studenti atleti che 

possiedono i requisiti previsti dal Bando, siamo a richiedere la Sua cortese collaborazione 

affinché agli stessi siano forniti stimoli e sollecita informazione che, sul sito internet 

www.panathlonvenezia.com, cliccando su “Premio Studente Atleta”, è possibile reperire il 

Bando completo di istruzioni, la domanda informatizzata e i relativi moduli da compilare e 

allegare. La data limite per la presentazione delle domande è sabato 09 ottobre 2021. 

 

Ci pregiamo, altresì, di informarLa che anche quest’anno sarà consegnato 

materiale scolastico per un valore di 150,00 Euro all’Istituto (Secondario di 1° grado e 

Secondario di 2° grado) che avrà saputo maggiormente coinvolgere e sensibilizzare gli 

studenti alla partecipazione al Premio. Tale valutazione sarà fatta sulla base delle 

domande valide inoltrate personalmente dagli interessati e/o dagli Istituti scolastici stessi. 

 

Fiduciosi della Sua collaborazione ed augurandoci di vederLa presenziare alla 

cerimonia di assegnazione dei Premi, prevista per mecoledì 27 ottobre p.v. al Teatro 

Goldoni in Venezia, alla presenza di Autorità Civili, Scolastiche e Sportive, sentitamente 

ringraziamo e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 

Distinti saluti.    

                                                                                                                         il Presidente 

Giuseppe Zambon                                                                                                                                Giuseppe Zambon 
      Tel. 338228460                                                                                           

 

             

           Allegato il bando del Concorso  
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