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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio V Politiche sportive scolastiche
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici
Scolastici Regionali
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado statali e paritarie
Al Dipartimento istruzione Provincia Autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di
Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua
tedesca Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine Bolzano
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle
d’Aosta
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Alla Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica
Nazionale Italiana
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva
e, p.c.

Alla Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica
Nazionale Italiana

Oggetto: Proroga Concorso Nazionale "Onesti nello Sport" per l’a.s. 2021/2022, rivolto agli
studenti degli Istituti secondari di secondo grado sul tema ‘‘Con lo sport stop al bullismo”
Nel fare seguito alla nota n. 93 del 17 gennaio 2022 relativa al Concorso nazionale “Onesti
nello Sport”, al fine di consentire la partecipazione delle Istituzioni scolastiche interessate, si ritiene
utile posticipare le date di scadenza dei termini di presentazione degli elaborati.
Si riportano di seguito le scadenze aggiornate:
-

la registrazione online per l’iscrizione al Concorso si dovrà effettuare, nel sito della
Fondazione Giulio Onesti all’indirizzo http://www.fondazionegiulioonesti.it/, entro
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il termine del 30 aprile 2022. Ricordiamo che tramite un apposito modulo digitale,
sarà richiesta anche la registrazione dei dati di riferimento degli studenti aderenti, in
forma individuale o in squadra.
-

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 15 maggio 2022, tramite l’utilizzo di
“Wetransfer”.

-

La fase preliminare di votazione on line attraverso i canali social della Fondazione
Giulio Onesti, attraverso i quali saranno visionabili tutti gli elaborati presentati, è
prevista dal 25 al 31 maggio 2022.

Successivamente la Commissione esaminatrice prevista dal Regolamento del Concorso
valuterà gli elaborati preselezionati nella fase eliminatoria e alle delegazioni di vincitori la
Fondazione riconoscerà la premialità di un viaggio per assistere ad un evento sportivo di rilievo
internazionale, individuato nella 36esima edizione dei Campionati Europei di nuoto in programma a
Roma dall'11 al 21 agosto 2022, compatibilmente alla normativa vigente ed alle disposizioni in atto
per il contenimento del rischio epidemiologico.
Si ringrazia per la collaborazione
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