
 
Comune di Padova 

Codice Fiscale 00644060287 
Via  Raggio di Sole,  n. 2  – CAP  

35137  Padova  
Settore Servizi Scolastici 

Allegato A - Scheda di partecipazione 
Da trasmettere tramite Pec a: serviziscolastici@pec.comune.padova.it 

PREMIO “SINIGAGLIA – SPORT, EDUCAZIONE E SALUTE”  

“GiochiAMO” 
- seconda edizione - 

L’ attività sportiva come strumento per promuovere il benessere individuale e collettivo, perché 
migliora la salute fisica e mentale, crea socializzazione, inclusione e solidarietà, sostiene lo sviluppo 

del senso civico e della pace.” 

TITOLO DELL’ELABORATO: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Tipologia di Elaborato (scatola, video, cartellone, fotografie, fogli ecc. NB Nel caso sia prodotto un 
video, lo stesso non potrà avere durata superiore ai 15 minuti e dovrà, inoltre, essere proposta una sintesi 
di 5 minuti destinata alla sola presentazione dei premi ) 

___________________________________________________________________________________ 

SEZIONE: 
 

□  asilo nido 

□  scuola dell’infanzia 

□  scuola primaria per le classi I, II, III 

□  scuola primaria per le classi IV, V 

□  scuola secondaria di primo grado 

AUTORE (indicare  la classe completa di sezione, o il nome della scuola se si partecipa 
collettivamente): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



REFERENTE DEL PROGETTO:  

Nome e Cognome_____________________________ 

Scuola______________________________________ 

Telefono____________________________________ 

E-mail______________________________________ 

Firma ______________________________________ 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si accetta e si garantisce al Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici, la possibilità di utilizzare, 
esporre, pubblicare nel sito di Padovanet, riprodurre, nei tempi, nelle forme, nei luoghi e nei modi che 
l’Ufficio riterrà più opportuno, l'opera presentata ai fini esclusivi dello sviluppo e della diffusione 
del’elaborato/prodotto, senza che per questo nessuno possa richiedere alcun compenso. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  
 
 
 
 

Firma del legale rappresentante dell’Ente/Istituto 
_________________________________ 

 
 
 
Gli elaborati dovranno pervenire al Settore Servizi Scolastici via Raggio di Sole, 2 35137 Padova 
Nel caso l’elaborato lo consenta sarà inviato tramite per a •pec: serviziscolastici@pec.comune.padova.it 
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