Nasce il primo premio “Italian Sportrait Awards”
Grazie alla Confsport Italia si svolgerà quest’anno la prima edizione del premio “Italian
Sportrait Awards”. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 4 marzo 2013 presso
il Teatro Sala Viganò - Piazza Fradeletto - Roma.
Il premio nasce nel tentativo di dare voce a tutti gli appassionati e tifosi di sport per
essere finalmente loro a votare il miglior atleta italiano dell’anno, quello che li ha
maggiormente entusiasmati con le sue prestazioni e li ha inspirati con i suoi
comportamenti. Vuole essere un riconoscimento per incoronare chi è riuscito a tenere
tutti incollati davanti alla televisione con le proprie prestazioni facendoci emozionare, a
chi ha fatto risuonare l’inno italiano o comunque ci ha provato con tutta la propria
energia, buttandosi anima e corpo verso l’inseguimento di un sogno. A chi, con le proprie
gesta ci ha trasmesso un insegnamento o anche una passione.
Un premio dato dagli italiani, da tutti gli italiani, a chi ci ha fatto sentire fieri di esserlo.
Una giuria di giornalisti ed ex atleti sarà chiamata a definire le nominations, cinque per
ogni singola categoria: top (maschile e femminile) rivelazione (maschile e femminile)
top giovane (maschile e femminile).
Le nominations saranno rese note sul sito di Confsport Italia (www.confsportitalia.it) e
sulla pagina facebook Italian Sportrait Awards. Tutti potranno votare un atleta per ogni
categoria

o

attraverso

la

pagina

facebook

o

inviando

una

mail

a

italiansportraitawards@confsportitalia.it.
Tra coloro che voteranno entro il 10 febbraio 2013 verrà estratto a sorte il fortunato che
il 4 marzo 2013 avrà l’onore di consegnare personalmente il premio al vincitore della
categoria atleta top.
Per la prima volta in Italia non esisteranno differenze tra atleti olimpici e paralimpici e
tutti potranno contribuire ad eleggere il miglior atleta italiano del 2012.
All’interno degli Italian Sportrait Awards sarà riservata una speciale categoria per
l’elezione del Campione dei Ragazzi. In questo caso la giuria popolare sarà composta

solo da ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Il premio “Il Campione dei Ragazzi” vuole
permettere alle nuove generazioni di esprimersi e diventare protagonisti votando ogni
anno l’atleta (maschio o femmina) di qualsiasi disciplina sportiva che li ha più
appassionati e ispirati, attraverso non solo le prestazioni sportive, ma anche gli
insegnamenti trasmessi con il proprio comportamento.
Il “Campione dei Ragazzi” vuole diventare anche uno strumento per gli insegnanti delle
associazioni sportive e delle scuole per approfondire alcune tematiche nel tentativo di
creare e rendere sempre più concreta una cultura sportiva nei giovani.
I ragazzi potranno partecipare tramite le associazioni sportive o tramite le scuole che
saranno garanti della loro età.
Saranno i responsabili delle società a raccogliere le nominations con le relative votazioni
e a inviarle a ilcampionedeiragazzi@confsportitalia.it entro il 10 febbraio 2013.
Tra tutti i ragazzi che parteciperanno verrà estratto un fortunato vincitore che riceverà
un premio autografato dal campione, mentre la scuola/società di cui fa parte, riceverà
un buono spesa in materiale sportivo o informatico.
Per ulteriori informazioni scrivete a info@confsportitalia.it

Italian Sportrait Awards 2013
Il premio nasce nel tentativo di dare voce a tutti gli appassionati e tifosi di sport per essere
finalmente loro a votare il miglior atleta italiano dell’anno, quello che li ha maggiormente
entusiasmati con le sue prestazioni e li ha inspirati con i suoi comportamenti.
Regolamento
Art. 1)

I candidati al premio saranno definiti da una giuria mista di giornalisti sportivi e ex
atleti che si riuniranno per fornire la lista delle nominations con le loro relative
motivazioni.

Art. 2)

La giuria sarà composta da :
a)

Giovanni Bruno, direttore progetti Speciali editoriali Sky sport;

b)

Elisabetta Caporale, giornalista Rai Sport;

c)

Federico Pasquali, giornalista Gazzetta dello Sport;

d)

Guido D'Ubaldo, caposervizio Corriere dello Sport-Stadio;

e)

Stefano Carina, giornalista Tutto sport;

f)

Carlo Verna, giornalista Radio Rai;

g)

Marcel Vulpis, direttore di Sport Economy;

h)

Carolina Morace, ex capitano della Nazionale Femminile di Calcio;

i)

Andrea Zorzi , ex capitano della Nazionale Maschile di Volley;

j)

Paolo Borroni , Presidente Confsport Italia.

Art. 3)

La giuria potrà scegliere tra tutti gli atleti italiani senza alcuna distinzione tra atleti
olimpici e paralimpici purché esista una reale motivazione riguardante l’attività
svolta dagli atleti nel 2012.

Art. 4)

La giuria sarà chiamata a definire le nominations, cinque per ogni singola categoria:
top (maschile e femminile); rivelazione (maschile e femminile); giovane (maschile e
femminile).

Art. 5)

I candidati nelle categorie rivelazione e giovane, potranno concorrere anche
all’assegnazione del premio nella categoria top.

Art. 6)

Le nominations saranno rese note sul sito di Confsport
(www.confsportitalia.it) e sulla pagina facebook “Italian Sportrait Awards”.

Art. 7)

Tutti potranno votare inviando una mail a italiansportraitawards@confsportitalia.it
indicando i propri candidati oppure semplicemente cliccando “mi piace”

Italia

nell’apposito spazio che verrà riservato ad ogni nominato nella pagina facebook
“Italian Sportrait Awards”.
Art. 8)

Sarà possibile votare entro e non oltre il 10 febbraio 2013.

Art. 9)

Tra tutti coloro che avranno votato sarà estratto il nominativo di colui che avrà
l’onore di consegnare il premio agli atleti top dell’anno.

Art. 10) Il nominativo estratto sarà reso pubblico attraverso il sito di www.confsportitalia.it
e la pagina facebook “Italian Sportrait Awards”.
Art. 11) La premiazione si svolgerà durante la serata di gala del 4 marzo 2013 presso il
Teatro Sala Viganò - Piazza Fradeletto - Roma.
Art. 12) Gli atleti premiati riceveranno un oggetto creato da una delle “Scuole d’Arte e dei
Mestieri di Roma Capitale”.

PREMIO
Il Campione dei Ragazzi
Il premio “Il Campione dei Ragazzi” vuole permettere alle nuove generazioni di esprimersi e
diventare protagonisti votando ogni anno l’atleta (maschio o femmina) di qualsiasi disciplina
sportiva che li ha più appassionati e ispirati durante l’anno precedente attraverso non solo le
prestazioni sportive ma anche gli insegnamenti trasmessi con il proprio comportamento. Il
premio è rivolto ai ragazzi minori di 16 anni e vuole diventare anche uno strumento per gli
insegnanti delle associazioni sportive e delle scuole per approfondire alcune tematiche nel
tentativo di creare e rendere sempre più concreta una cultura sportiva nei giovani.
Regolamento
Art. 1)

Potranno partecipare tutti i ragazzi e ragazze di età inferiore ai 16 anni.

Art. 2)

I ragazzi saranno liberi di votare qualsiasi atleta italiano ma il voto dovrà essere
giustificato da effettivi risultati o comportamenti meritevoli ottenuti solo durante il
2012 e non potrà essere imputabile per esempio alla semplice fede calcistica.

Art. 3)

Non esiteranno divisioni di categorie tra atleti olimpici e paralimpici

Art. 4)

I ragazzi esprimeranno il proprio voto attraverso le società o le scuole che
diventeranno garanti dell’età dei ragazzi.

Art. 5)

Ogni scuola/società potrà inviare solo due nominativi con le relative motivazioni, il
numero di voti ottenuto da ogni “candidato” e la lista dei ragazzi che ha
partecipato alla votazione.

Art. 6)

I
nominativi
dovranno
pervenire
all’indirizzo
mail
ilcampionedeiragazzi@confsportitalia.it entro e non oltre il 10 febbraio con i dati
della società e di un responsabile da contattare in caso di vittoria del premio.

Art. 7)

I risultati saranno resi pubblici attraverso il sito internet www.confsportitalia.it, la
pagina facebook “Italian Sportrait Awards”.

Art. 8)

Tra tutti i ragazzi che prenderanno parte al voto verrà estratto un fortunato
vincitore che riceverà un premio autografato dal campione.

Art. 9)

La società/scuola di appartenenza del nominativo estratto riceverà un premio in
materiale sportivo o informatico del valore di € 500,00.

Art. 10) La premiazione sarà effettuata durante la serata del 4 marzo 2013 presso il Teatro
Sala Viganò - Piazza Fradeletto - Roma durante la serata di galà che vedrà
l’assegnazione anche di altri premi riguardanti il mondo dello sport.

Scuole D’arte e dei Mestieri di Roma Capitale
La Confsport Italia ha voluto affidare ad una delle quattro
Scuole D’arte e dei Mestieri di Roma Capitale, la realizzazione
del Premio “Italian Sportrait Awards”.
La scelta della Scuola sarà fatta direttamente dalla Direttrice
che, attraverso un coinvolgimento dei docenti, presenterà
delle proposte che andremo a valutare non dimenticando che
il premio prescelto non sarà mai modificato.
Le quattro Scuole D’arte e dei Mestieri di Roma Capitale
presenti nel territorio dal 1871, rappresentano una delle più
antiche ed accreditate realtà educative della città e
costituiscono un polo formativo di rilievo nel panorama delle iniziative rivolte all’educazione
degli adulti. I percorsi didattici sono strutturati in modo da consentire livelli progressivi di
approfondimento, possono soddisfare le più diverse esigenze formative e presentano
caratteristiche di unicità a livello regionale. Grazie alla molteplicità degli insegnamenti
offerti, le nostre Scuole D’Arte e dei Mestieri continuano a essere un punto di riferimento
che catalizza l’attenzione di numerosi iscritti appartenenti a contesti socio-culturali
differenti. Gli oltre 100 corsi sono articolati in 40 diverse tipologie. Gli iscritti hanno la
possibilità di sviluppare e acquisire tecniche essenziali di un’arte, di una tecnica o di un
mestiere e di essere accompagnati da docenti altamente qualificati lungo un percorso di
costante aggiornamento e perfezionamento in diversi settori: dal fotografico alla pittura,
dall’erboristeria all’informatica, dall’oreficeria al restauro. L’offerta formativa costituisce
dunque una felice sintesi tra tradizione e innovazione, diventando così uno strumento
capace di offrire risposte concrete ai bisogni formativi della società contemporanea e al
mondo del lavoro in costante mutamento.
Cenni Storici
Parlare delle Scuole d’Arte e dei
Mestieri di Roma Capitale vuol dire
parlare di istituzioni culturali da molti
anni radicate nel contesto sociale della
città, tanto da costituire esse stesse,
con laboratori, le biblioteche, le
attrezzature,
le
suppellettili
e,
soprattutto, la storia che si è
sedimentata nel corso del tempo, un vero e proprio patrimonio da salvaguardare.
 Era il 1885 quando veniva fondata la “Scuola preparatoria al “Museo Artistico
Industriale”, con l’intento di distinguersi dalle Scuole Serali per Artieri e costituire un
corso intermedio tra queste e i Corsi del Museo Artistico Industriale. La prima sede fu in
Via San Sebastianello, 16, ma, dopo un paio d’anni, si trasferì in Via di San Giacomo, già
Via degli Incurabili, e, con il trasferimento, assunse il nome definitivo di “Scuola delle
Arti Ornamentali”.
 Nel 1875 veniva fondata la Scuola “Ettore Rolli”. Il nome gli deriva dal Professor Ettore
Rolli che fece una donazione di 500 lire annue. Nella sua prima sede di Via Farini, 33
erano attivati il biennio propedeutico ed i corsi di specializzazione degli indirizzi per
operai esercenti le arti del legno e del metallo non meccaniche e l’arte muraria e
mestieri affini. Ebbe, nel periodo di massimo sviluppo (anni trenta), tre succursali in Via
Montebello, Via dei Sabelli e Via Taranto. Attualmente la sede è in Via Macedonia, 120
di fronte al Parco della Caffarella.
 Nel 1917 apriva la “Scuola per la Chimica Industriale”, poi “Scienza e Tecnica”, con lo
scopo di preparare gli operatori della sorgente industria chimica romana. Tra le due



guerre mondiali diversificava i corsi abbandonando il carattere “chimico” in senso
stretto, pur conservando il corso erboristico-naturalistico.
Nel 1871 veniva aperta la “Nicola Zabaglia”, intitolandola al geniale operaio che inventò
numerose macchine per l’edilizia e divenne il capo degli operai della Fabbrica di San
Pietro. La scuola trovò la sua collocazione in una porzione dell’edificio, già dei Padri
Dottrinari che, da quasi trecento anni, officiano la annessa Chiesa di Santa Maria in
Monticelli.

