
PANATHLON CLUB PARMA 
 

Premio di laurea "Gianfranco Bellè" per tesi magistrali in materia di sport  
 
Il Panathlon Club di Parma e il CUS Parma nell'ambito della loro missione di 
promozione e sostegno di tutte le attività sportive a livello giovanile e studentesco 
hanno il piacere di presentare la prima edizione del Premio di laurea Gianfranco 
Bellè per le tesi di laurea magistrale in materia sportiva, elaborate da Studenti 
dell’Università di Parma, nel ricordo del giornalista e appassionato di sport 
Gianfranco Bellè che ha dedicato studi e una significativa vita professionale allo 
sport in tutte le sue declinazioni.  
 
Il Premio consiste nell’assegnazione al vincitore, al termine di una selezione degli 
elaborati presentati, della somma di € 2.000,00.  
 
Il Premio di laurea Gianfranco Bellè di cadenza annuale, nasce dalla convinzione 
che l'educazione alla buona pratica sportiva e comunque all’impegno nel mondo dello 
sport sia un elemento importante per una equilibrata e sana crescita psicofisica dei 
giovani, per il loro efficace inserimento nel mondo del lavoro, nonché per il 
miglioramento delle capacità relazionali e di conseguenza molto importante anche 
per la crescita culturale ed umana della società nel suo complesso.  
 
Il Premio vuole divenire un punto di riferimento per i giovani laureati in materia 
sportiva dell’Ateneo parmigiano. Gli elaborati saranno esaminati da una 
Commissione giudicatrice composta da 10 membri più il Presidente del Panathlon 
Club Parma, o altra persona da lui eventualmente indicata per rivestire il ruolo di 
Presidente. I membri vengono nominati congiuntamente dal Panathlon Club di Parma 
e dal CUS Parma e devono essere persone che si occupano a vario titolo del mondo 
dello sport.  
Di seguito è riportato il Bando con tutti i dettagli necessari per la presentazione delle 
domande e la regolamentazione del Premio.  

 



PREMIO DI LAUREA GIANFRANCO BELLÈ 
BANDO 

 
ART. 1 

Il Premio di laurea Gianfranco Bellè è riservato esclusivamente agli Studenti 
dell’Università di Parma.  
La partecipazione è aperta a tutti i laureati dei corsi di laurea magistrali incardinati 
nei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, di Scienze Economiche e Aziendali, di 
Ingegneria e Architettura, di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
culturali, di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, e di 
Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali che, a partire dal 1°.11. 2016, hanno 
conseguito la laurea elaborando una tesi in materia sportiva entro il 20.12.2017.  
 

ART. 2  
Le domande di partecipazione al Premio di laurea Gianfranco Bellè per le tesi in 
materia sportiva e la relativa documentazione dovranno essere presentate entro le ore 
18.30 del 20.12.2017 personalmente, oppure inviate con lettera raccomandata (in tal 
caso farà fede la data di invio del timbro postale) al seguente indirizzo:  
Panathlon Club Parma c/o SGPLUS - Ghiretti & Partners Sport Advisor, Via 
Emilio Casa n. 7/2° - 43121 Parma.  
L’invio potrà aver luogo anche con posta elettronica al seguente indirizzo: 
panathlonparma@libero.it  
La domanda dovrà contenere nome, cognome, indirizzo postale, codice fiscale, e-
mail e numero di telefono (mobile, altrimenti fisso), utilizzando il modulo allegato al 
presente bando. Se la domanda è inviata online, dovrà essere sottoscritta e 
scansionata per l’invio informatico.  
Le tesi devono essere consegnate in formato elettronico, unitamente al certificato di 
laurea con esami e titolo tesi e all’autocertificazione che la tesi presentata è una copia 
fedele della tesi di laurea.  
Le domande di partecipazione non sottoscritte non potranno essere valutate dalla 
Commissione giudicatrice.  
 

ART. 3  
La Commissione giudicatrice, che valuterà gli elaborati, è composta da dieci membri 
più il Presidente del Panathlon Club di Parma, o altra persona da lui eventualmente 
indicata per rivestire il ruolo di Presidente. Possono essere previsti anche dei membri 
supplenti.  
I membri, insieme agli eventuali supplenti, vengono nominati congiuntamente dal 
Panathlon Club di Parma e dal CUS Parma e devono essere persone che si occupano 
a vario titolo del mondo dello sport.  
La composizione della Commissione giudicatrice verrà resa nota sul sito del 
Panathlon Club di Parma (http://panathlonparma.it) e del CUS Parma 
(http://www.cusparma.it) dopo la pubblicazione del bando.  



 
ART. 4 

È prevista l'assegnazione del premio di € 2.000,00 al primo classificato, che verrà 
individuato a giudizio insindacabile e inoppugnabile dalla Commissione Giudicatrice 
di cui all’art. 3. Non sono ammesse contestazioni dell’esito.  
Potranno essere previste menzioni speciali per le tesi dei candidati non risultati 
vincitori.  
 

ART. 5 
L’esito della valutazione sarà pubblicato entro il 20.1.2018 nel sito del Panathlon 
Club di Parma e del CUS Parma di cui all’art. 3. Non vi saranno comunicazioni 
individuali.  
Qualora la domanda sia stata trasmessa tramite posta elettronica, il vincitore è tenuto 
a consegnare gli originali della documentazione relativa alla partecipazione (domanda 
e allegati) perentoriamente entro 3 giorni dalla comunicazione dell’esito all’indirizzo 
di cui all’art. 2. La mancata consegna è causa di decadenza dall’assegnazione del 
premio.  
 

ART. 6 
L'assegnazione del Premio di laurea avverrà, alla presenza della Famiglia Bellè, nel 
corso di una cerimonia che si svolgerà nel mese di gennaio o in quello di febbraio 
2018. Sede e data della cerimonia verranno comunicate tramite pubblicazione nel sito 
del Panathlon Club di Parma e del CUS Parma di cui all’art. 3.  
 
 
 
Per informazioni: panathlonparma@libero.it  
 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA GIANFRANCO BELLÈ – 
EDIZIONE 2017 
 

AL PANATHLON CLUB DI PARMA 
AL CUS PARMA 

panathlonparma@libero.it 
 
 
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa (cognome e nome) 
_______________________________________________________________      
codice fiscale  ____________________________________ 
nato/a il ________ (Comune) ______________________ (Provincia) _____ 
cittadinanza _____________  
residente in via _____________________________ C.A.P. ________ Comune 
___________________________________ Provincia ____  
telefono mobile _________________ telefono fisso __________  
e-mail _____________________________________  
recapito eletto ai fini del concorso (da compilare soltanto se diverso dalla residenza):  
via _____________________________ C.A.P. ________ Comune ______________ 
Provincia ____  

CHIEDE 
di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea 
GIANFRANCO BELLÈ – EDIZIONE 2017.  
Il/La sottoscritto/a, a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 
a) di avere conseguito in data __________________ la laurea magistrale in 
_____________________________________________ presso l’Università degli 



Studi di Parma, Facoltà/Dipartimento di ___________________________________, 
con votazione di ___________, presentando una tesi dal titolo: 
____________________________________________________________________  
b) di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.  
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
a) copia di un documento di identità valido;  
b) certificato di laurea con esami e titolo tesi;  
c) autocertificazione che la tesi consegnata è una copia fedele della tesi di laurea.  
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda di 
partecipazione.  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare espressamente tutte gli articoli 
contenuti nel bando di concorso.  
(luogo e data) ___________________  
_______________________________________  
(firma leggibile dell’interessato)  
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ________________________________________ 
autorizza la raccolta e il trattamento dei propri dati personali per le sole finalità 
relative al concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea 2017 Gianfranco Bellè, 
ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n 196.  
(luogo e data) ___________________  
_______________________________________  
(firma leggibile dell’interessato)  
 
 


