VERONA

CONI VERONA IN FESTA
UNA PARATA di STELLE

La Cerimonia Coni Verona in Festa-una parata di Stelle è stata istituita nel 2016.
Lo scopo è quello di premiare atleti, dirigenti, società sportive del territorio provinciale che si
siano particolarmente distinti a livello sportivo o sociale.
Il Premio è istituito con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze sportive della Provincia di
Verona e nel contempo sensibilizzare con un esempio positivo tutte le persone che praticano o si
avvicinano allo sport.
La Cerimonia si terrà nei primi mesi dell’anno mentre i premi vengono assegnati in base ai
risultati dell’anno precedente.

Le categorie premiate:
✓ Atleta dell’anno
✓ Squadra dell’anno
✓ Giovane Promessa
✓ Una vita per lo Sport “Amedeo Poddi” – categoria dirigenti
✓ Una vita per lo Sport – categoria ex-atleti
✓ Promozione Sportiva - Società

✓ Promozione Sportiva - Società
✓ Premio Coni “don Andrea Giacomelli”
✓ Progetti Sport nella Scuola “Tiziano Cordioli”
✓ Premio Coni “Adriano Paganella ad un giornalista sportivo

I premi:
✓ Progetti Sport nella Scuola
✓ Premio Coni “Adriano Paganella ad un giornalista sportivo
saranno decisi dal Coni Verona.
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CRITERI di VALUTAZIONE

1. ATLETA dell’ANNO
Per l’attribuzione del premio atleta dell’anno saranno presi in considerazione i risultati
conseguiti in relazione al tipo ed al livello di competizione.
In caso di premi di pari livello, si prenderà altresì in considerazione:
a. la giovane età del candidato;
b. la segnalazione di episodi di comportamento di particolare correttezza e sportività dentro
e fuori dal campo;
c. la capacità di coniugare l’impegno sportivo con altri interessi e capacità.

2. SQUADRA dell’ANNO
Per l’attribuzione del premio squadra dell’anno saranno presi in considerazione i risultati
conseguiti in relazione al tipo ed al livello di competizione.
In caso di premi di pari livello, si prenderanno altresì in considerazione:
a. nr squadre del settore giovanile;
b. iniziative di promozione sportiva realizzate.

3. GIOVANE PROMESSA
Il premio sarà assegnato ad atleti di età non superiore ai 20 anni sulla base del merito
sportivo (livello dei riconoscimenti ottenuti e loro numero).
In caso di premi di pari livello si prenderà altresì in considerazione:
a. la giovane età del candidato;
b. la segnalazione di episodi di comportamento di particolare correttezza e sportività dentro
e fuori dal campo;
c. la capacità di coniugare l’impegno sportivo con altri interessi e capacità come il profitto
scolastico.
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4. UNA VITA PER LO SPORT – DIRIGENTI (sarà intitolato ad Amedeo Poddi)
Per l’attribuzione del premio una vita per lo sport, saranno particolarmente valutati il
numero di anni di dirigenza sportiva, incarichi ricoperti a livello locale, regionale e
nazionale; risultati conseguiti, attività promozionale, divulgativa, di formazione (con
particolare riguardo alla partecipazione ad eventi formativi organizzati dal Coni) e qualità
morali.

5. UNA VITA PER LO SPORT – ATLETI O EX ATLETI
Per l’attribuzione del premio una vita per lo sport saranno

particolarmente

valutati il

numero di anni di pratica sportiva, i risultati conseguiti, le qualità morali.

6. PREMIO CONI “DON ANDREA GIACOMELLI”
Lo sport è ben altro che semplice divertimento o faticoso confronto alla ricerca di una
vittoria: è un tempo privilegiato di conoscenza di sé stessi e degli altri, di convivenza con
essi, ed anche di apertura ad una visione integrale dell’uomo. Ma non basta tenerne conto:
è necessario portare a livello di coscienza lo spessore umano e favorirne la realizzazione.
Chi crede nei valori dell’uomo, anche senza legarsi a riferimenti religiosi, può condividere e
sperimentare quanto un sincero e profondo atteggiamento di fiducia reciproca fra chi educa
e chi è educato attraverso lo sport, sia pre-condizione ad un apprendimento efficace.
Quanto è importante, ad esempio, saper perdere tempo per ascoltare le confidenze di un
ragazzo che si forma in una disciplina; o dialogare con genitori carichi di aspettative a volte
ingiustificate; o far comprendere ad un atleta la stima che si nutre per il suo duro lavoro,
indipendentemente da risultati sportivi; o viceversa quanto sia rilevante lasciare con fiducia
al tecnico il tempo necessario per coltivare talenti ed ottenere risultati; o non coltivare
pregiudizi nei confronti del giudice di gara, concedendogli di svolgere senza
condizionamenti un ruolo importante di servizio allo sport.
Chi è generoso/a nel creare rapporti umani intensi e duraturi; costante nell’impegno,
corretto nei rapporti con allenatore, dirigenti e volontari; disponibile ad aiutare i compagni e
a sostenere gli avversari; capace, in momenti difficili e tesi, di rispettare sempre le decisioni
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dell'arbitro, senza contestazioni. Il premio può ugualmente essere rivolto alla categoria degli
spettatori che durante il tifo meglio offre il suo appoggio solo a sostegno e che, in situazioni
di tensione, mai protesta, insulta o genera violenza.

Tutti coloro che si adoperano nei termini sopra citati possono essere candidati al premio
indicato.

7. PROMOZIONE SPORTIVA – SOCIETA’
Società Sportive della Provincia di Verona che hanno curato in particolar modo:
1. la formazione di dirigenti e allenatori;
2. la formazione dei giovani;
3. la promozione sportiva, incrementando in modo considerevole i giovani che si sono
avvicinati alle rispettive discipline sportive;
4. la partecipazione ad eventi formativi e/o di promozione sportiva organizzati dal Coni.

Per poter partecipare al premio tutti i candidati non dovranno aver subito subito condanne
per atti di violenza e di razzismo.

Possono inviare segnalazioni: Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline
Associate, Associazioni Benemerite, Fiduciari Coni, Assessorati allo Sport dei Comuni della
Provincia di Verona.

Tutte le segnalazioni dovranno essere inviate, compilando l’allegato file “Questionario
segnalazioni Coni Verona in Festa”, tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 14 febbraio 2020
al seguente indirizzo mail: verona@coni.it

