
Gentili Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di Primo Grado 
Aderenti alla CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO
 
Nell’ambito delle attività di promozione, valorizzazione e divulgazione della “Carta Etica dello sport
veneto”, documento voluto dalla Regione del Veneto nel 2015 al fine di riconoscere “il valore sociale,
formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva", è stato istituito il progetto “Carta Etica Sport
2022”, iniziativa giunta alla 5^ edizione, in collaborazione con UNPLI – Comitato Pro Loco Veneto,
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, CONI - Comitato Regionale Veneto e CIP - Comitato Regionale
Veneto.

L’edizione 2022 vede l'ormai consolidato bando di Concorso “Disegna a fumetti la Carta etica”,
dove i ragazzi si cimenteranno nella produzione di elaborati consistenti in una rappresentazione
grafica, attraverso una storia a fumetti, dei contenuti e del messaggio della Carta Etica dello
sport.

Tale concorso è aperto alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,  ai
corsi di istruzione e formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione
Accreditati e alle Associazioni Sportive del Veneto affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline
sportive associate ed Enti di promozione sportiva del CONI e del CIP.

Cliccando sul seguente link è possibile scaricare il Bando di Concorso “Carta Etica Sport 2022/2023”, con
preghiera di diffusione a quanti potrebbero essere interessati all'iniziativa.

 

Da: cartaeticasportveneto@gmail.com
Oggetto: Le novità di Carta Etica dello Sport per gli aderenti
Data: 16/01/2023 15:33:27

Scarica il Bando "Disegna a fumetti la Carta Etica dello Sport"

https://unpliveneto.us9.list-manage.com/track/click?u=472b3b3121db5805c0d3844dc&id=accd5895ea&e=0bf9353d4b
https://unpliveneto.us9.list-manage.com/track/click?u=472b3b3121db5805c0d3844dc&id=c4997144fd&e=0bf9353d4b
https://unpliveneto.us9.list-manage.com/track/click?u=472b3b3121db5805c0d3844dc&id=e5c7ef726c&e=0bf9353d4b
https://unpliveneto.us9.list-manage.com/track/click?u=472b3b3121db5805c0d3844dc&id=0058702e94&e=0bf9353d4b
https://unpliveneto.us9.list-manage.com/track/click?u=472b3b3121db5805c0d3844dc&id=1f71d6c7bf&e=0bf9353d4b
https://unpliveneto.us9.list-manage.com/track/click?u=472b3b3121db5805c0d3844dc&id=b04cf340b9&e=0bf9353d4b


In particolare, si vuole incentivare la lettura critica del documento attraverso il lavoro di gruppo
e conseguentemente incoraggiare al consapevole rispetto delle “regole”.
Il progetto potrà contare, come ogni anno, su un testimonial d’eccezione; quest'anno si tratta dei
nuotatori olimpionici plurimedagliati Thomas Ceccon e Manuel Frigo.

Gli elaborati verranno esaminati da apposita commissione e per quelli che risulteranno
vincitori sono previsti premi in denaro.

Considerata l’importanza e l’attualità della tematica, si auspica la massima partecipazione.
Si auspica altresì un’ampia adesione alla Carta etica e si informa che all’indirizzo web della Regione del
Veneto https://www.regione.veneto.it/web/sport/carta-etica è possibile reperire la medesima e il relativo
modello di adesione.

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
 
 

L’ Assessore
Regionale allo Sport

Il Presidente
Unpli Veneto

Il Dirigente
Ufficio Scolastico
Regionale Veneto

Il Presidente
CONI - Comitato

Regionale Veneto

Il Presidente
CIP – Comitato

Italiano Paralimpico

Cristiano Corazzari Giovanni
Follador

Carmela
Palumbo Dino Ponchio Ruggero Vilnai

La scheda di adesione al concorso, unitamente agli elaborati grafici, devono pervenire entro
il 31 Marzo 2023 secondo le modalità previste dal bando di concorso reperibile sul
sito: 
https://www.unpliveneto.it/2022/09/09/5concorso-disegna-a-fumetti-la-carta-etica-dello-

CLICCA QUI PER COMPILARE IL MODULO DI PRE-ADESIONE AL CONCORSO
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Scarica qui l'esclusivo Vademecum per scrivere una storia a fumetti
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