
                                                                                 
 
                                                                                                                                              

 
    

 

 
Bando di Concorso a.s. 2020/2021 

 

PROGETTO CARTA ETICA DELLO SPORT 2020 
“Realizza il logo della Carta Etica” 

 

Domanda di partecipazione 

Compilare, sottoscrivere ed inviare, unitamente al progetto, uno per ogni elaborato presentato              

 

 

 

 

 

 

Scuola o Associazione 

sportiva partecipante al 

concorso 

       

Per le scuole: Istituto 

Scolastico di appartenenza 

Per le Associazioni 
sportive: 

Ente o Federazione di 
affiliazione 

      
 
 
 
      
 

Indirizzo 

(scuola  o associazione 

partecipante al progetto) 

      

CAP       

Città       

Provincia       

Telefono       

Indirizzo PEC       

Indirizzo E-mail Istituto 

Scolastico o Associazione 

      

Indirizzo E- mail Referente 

del Progetto 

      



Tipologia soggetto  

 
 Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Scuola Secondaria di Secondo Grado 
 Scuola di Formazione professionale 
 Organismo di formazione accreditato 
 Associazione sportiva del Veneto affiliata a Federazioni sportive nazionali, Discipline 

sportive associate o Enti di promozione sportiva 
 

 

Per le scuole: Plessi 
scolastici coinvolti 

 

 
Denominazione plesso:       
Denominazione plesso:       
Denominazione plesso:       
Denominazione plesso:       
 
 

 

Per le scuole: n. classi 
coinvolte nel progetto 

 

Per le associazioni 
sportive: n. squadre 

coinvolte nel progetto 
e relativa fascia d’età 

n.       
 
 
 
n.       Fascia d’età       

Nominativo Referente       

Adesione a Carta Etica 
Sport Veneto 

 
 SI  (indicare data invio richiesta alla Regione del Veneto ):    /   /                                    
 NO  

 

Descrizione dell’idea 
creativa 

(specificare le 
caratteristiche e la 
logica degli intenti 

comunicativi) 

      

Tecnica utilizzata per 
la realizzazione 

(manuale, digitale, 
bianco e nero, 

colori,…) 

      

Allegati presentati 
Specificare le Tavole 
illustrative del logo e 

della sua applicazione 
in diverse dimensioni 

sia a colori che in 
bianco e nero. 

 

 
Con la presentazione della presente domanda i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito dal 
presente bando e autorizzano l’uso dei propri dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 
come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018 – adeguamento al Regolamento UE 2016/679. 
 
 

Il Referente del progetto 
 

_________________________ 

Il Dirigente Scolastico / Il Presidente 
dell’Associazione Sportiva 

_________________________ 

 
La domanda di partecipazione al concorso, contenente gli elaborati grafici esclusivamente in formato PDF,   
dovrà essere trasmessa per via telematica entro e non oltre il 31 marzo 2021, unicamente al seguente 
indirizzo mail istituzionale del Comitato Regionale UNPLI Veneto: cartaeticasportveneto@pec.it 
 

mailto:cartaeticasportveneto@pec.it

