
Progetto  MLPS - CONI "Sport e Integrazione" 2018 

CALL PUBBLICA  "FRATELLI DI SPORT" 

TECNICI IMPEGNATI NEL SOCIALE

La call per tecnici impeganti nel sociale è rivolta alla valorizzazione della figura di tecnici sportivi fortemente impegnati

sui temi sociali e attenti al ruolo dello sport quale strumento di sviluppo e inclusione sociale. La raccolta delle 

candidature mira ad inviduare dei profili tecnici in grado di interpretare, in campo e fuori, il valore sociale dello sport 

come strumento di inclusione e di integrazione.                                                                                                                     

La Call è stata istituita in memoria della figura di Emiliano Mondonico, recentemente scomparso, testimone della 

capacità di farsi interprete e portavoce, con il suo operato, della dimensione sociale dello sport. Il premio verrà 

assegnato a figure significative di tecnici, allenatori e istruttori che operano quotidianamente con lo stesso spirito di 

servizio e di socialità che ha contraddistinto Emiliano Mondonico nel corso della sua vita.

SOGGETTO CHE PRESENTA LA

CANDIDATURA(es. Organismo sportivo,

ASD, Onlus)

NUMERO DI REGISTRO CONI(se soggetto

ASD)

FORMA GIURIDICA ED

EVENTUALE

ISCRIZIONE AD ALBI /

REGISTRI     (se soggetto

non è ASD)

RIFERIMENTI(Mail e telefono di chi presenta

la candidatura)

NOME DEL TECNICO CANDIDATO

SPORT / AMBITO DI INTERVENTO

LUOGO

dove il candidato ha

operato negli ultimi due

anni

ORGANISMO SPORTIVOper il quale il

candidato è stato tesserato negli ultimi due

anni

CURRICULUM VITAE SPORTIVO Si illustri in sintesi il Curriculum Vitae sportivo del tecnico candidato

ATTIVITA’ SOCIALE

Si illustrino le modalità attraverso cui il tecnico candidato si è fatto interprete, in

campo e fuori, del valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di

integrazione

ALLEGATI(Curriculum Vitae/articoli/foto)

TIMBRO E FIRMAAllegare copia documento

identità di chi firma

Il presente form – una volta compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato da chi

segnala  il  “tecnico  impegnato  nel  sociale”  –  va  inviato  entro  il  20  Ottobre  2018

all’indirizzo email sport.integrazione@coni.it

www.fratellidisport.it sport.integrazione@coni.it


