
Distretto Italia

Area 14 Lazio

Premio di Laurea “Bruno Zauli”
Bando di concorso

Art. 1 - INDIZIONE
L’Area 14 Lazio del Panathlon Distretto Italia con la collaborazione della SISS - Società Italiana di Storia dello

Sport  e il Patrocinio del CONI, indice il Primo concorso per l’assegnazione di un “PREMIO DI LAUREA” agli  au-
tori di tesi di laurea sui temi relativi all’etica, alla solidarietà, al fair play dello sport e dei suoi rapporti con la
società e più specificatamente con la Scuola, le Università e altre istituzioni culturali con  particolare attenzione
all’inclusione anche nella prospettiva storica. 

Art. 2 - PARTECIPANTI
Possono concorrere tutti i possessori di Laurea magistrale o Laurea triennale conseguita presso le Università

del Lazio la cui tesi sia stata discussa successivamente all’1 giugno 2021 e sia stata approvata con voto non in-
feriore a 105/110 (centocinque su centodieci)

Art. 3 - PREMI
I Premi di Laurea che saranno assegnati con giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice consi-

steranno nella somma di € 1.000.00 (Euro mille) per il candidato che risulterà primo in graduatoria nella Tesi
di laurea magistrale; nella somma di € 500.00 (Euro cinquecento) per il candidato che risulterà primo in gra-
duatoria nella Tesi di laurea triennale.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato e nel rispetto delle indicazioni di cui

al presente bando, dovrà essere spedita entro  il 30 aprile 2022 (farà fede la data del timbro postale di par-
tenza).

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione dal concorso quanto segue:
1) una copia della tesi di laurea in formato pdf con attestazione  di conformità all’originale apposta dalla
Segreteria dell’Università dove si trova depositata;
2) un “abstract” di non più di 10 pagine formato A4 dimensione minima del carattere 10 px;
3) il certificato di laurea che attesti gli esami sostenuti e le relative votazioni rilasciato dalla Segreteria del-
l’Università;
4) copia fronte retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
5) l’esplicita autorizzazione all’eventuale pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea e
la diffusione delle notizie attinenti la graduatoria.

Art. 5 - COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice sarà composta da esperti di chiara fama in campo educativo e sportivo e verrà

nominata dal Governatore dell’Area 14 Lazio del Panathlon International-Distretto Italia sentito il Consiglio
Direttivo. 

Art. 6 - CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI LAUREA E DELLE MENZIONI D’ONORE
La proclamazione dei Vincitori avverrà in occasione di una cerimonia  inserita nel programma di un Conve-

gno tematico appositamente organizzato.L’assegnazione dei premi avverrà con giudizio insindacabile della
Commissione esaminatrice, che graduerà i migliori tre elaborati tra quelli pervenuti. Il giorno della cerimonia
di consegna i primi tre classificati di ciascuna categoria illustreranno pubblicamente  i propri lavori. Al termine
dei loro interventi Il Presidente di Giuria  comunicherà i nominativi dei Vincitori. Ai due candidati non vincitori
sarà consegnato un attestato di “MENZIONE SPECIALE“. 

La Commissione esaminatrice del Premio di Laurea “Bruno Zauli” ha sede in Borgo Sant’Angelo, 13 - 00193
Roma presso la SISS - Società Italiana di Storia dello Sport.

Roma, giugno 2021



Spett.le
SISS - Società Italiana di Storia dello Sport
Borgo Sant'Angelo, 13
00193 ROMA 

PREMIO DI LAUREA
“Bruno Zauli”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da allegare alla tesi)*

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a________________________________ il_____________ Cod.fisc. ______________________

residente a____________________________________________________ provincia _____________

in via___________________________ n._______ tel._______________ Cell. ____________________

email _______________________________________________________________________________

presa visione del bando di concorso del Premio di Laurea “Bruno Zauli” 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al bando di concorso e a tale scopo dichiara sotto la propria

responsabilità ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del citato D.P.R., quanto segue: 

di aver conseguito      laurea triennale di primo livello         laurea magistrale

presso l'Università di_________________________________ anno accademico_____________

corso di laurea __________________________________________________________________

Facoltà ___________________________________________________________________________

materia ___________________________________________________________________________

titolo _____________________________________________________________________________

votazione ________________________________________________________________________

relatore _________________________________________________________________________

correlatore ________________________________________________________________________

(Se l’elaborato ha degli allegati, indicarne il numero): ________________________________

CONFERMA

di avere preso visione del bando di concorso e di accettare integralmente le modalità e le
condizioni di partecipazione in esso contenute. 
Ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso si allega copia della tesi di laurea, un abstract della
tesi di laurea, il certificato di laurea, documento di riconoscimento nonché autorizzazione
all'eventuale pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea e la diffusione
delle notizie attinenti la graduatoria. 

Data_____________________ Firma______________________________________

* NB: Compilare la scheda in formato elettronico o in stampatello maiuscolo


