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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                              

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Ist. Comprensivi della città di Vicenza 

 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti Superiori della città e provincia di Vicenza 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: “Galà del Calcio Triveneto” Concorso giornalistico per gli alunni delle Classi Terze Scuole 
Secondarie di 1° grado di Vicenza e per gli studenti degli Istituti Superiori di Vicenza e provincia 
Lunedì 14 novembre 2022 - Sala ridotto del Teatro Comunale di Vicenza ore 10,30 – 12,30 
 
L’Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con l’Ussi, organizza la XXII° edizione del “Galà del Calcio 
Triveneto”, in programma lunedì 14 novembre 2022 presso la Sala Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza 
(dalle ore 10.30 alle ore 12.30). 
 
Lo scopo della manifestazione è quello di premiare i migliori calciatori delle squadre trivenete dei campionati 
professionistici per la stagione sportiva 2021/2022; riconoscimenti saranno assegnati anche al miglior 
allenatore, al miglior arbitro, al miglior giocatore di calcio a 5 e alla migliore calciatrice di serie A. 
All’evento sarà presente il Presidente dell’AIC Umberto Calcagno che, insieme ad altri ospiti, dibatterà con 
gli studenti sui temi più attuali dello Sport e del Calcio. 
 
Visti i lusinghieri successi delle precedenti edizioni, l’A.I.C. ha deciso di bandire anche quest’anno, abbinato 
alla manifestazione, il tradizionale concorso giornalistico riservato agli studenti delle classi terze delle scuole 
medie inf. della città  Vicenza e di tutti gli anni di corso degli Istituti Superiori della città e provincia di 
Vicenza; i giovani sono invitati a comporre un articolo giornalistico prendendo spunto dalle seguenti tracce; 
i migliori elaborati verranno premiati e pubblicati nella cronaca sportiva de “Il Giornale di Vicenza”. 
 
Alla manifestazione saranno presenti gli inviati dei più importanti giornali nazionali, nonché i rappresentanti 
del mondo della tv (Rai, Mediaset, Sky) e dell’emittenza radiotelevisiva locale. 
 

TRACCE PROPOSTE 
 

1. Dopo la pandemia, il ritorno a scuola "in presenza". Ma pure al campo, in palestra, in piscina 

eccetera: com'è stato ritrovare i compagni e le compagne, lo "spogliatoio", la squadra? 

 
2. Lo sport che vedo e che vorrei. 

 
3. Ogni volta che un atleta di origine straniera si distingue indossando la maglia azzurra (Olimpiadi, 

Mondiali, Europei di qualsiasi disciplina sportiva), si torna a parlare di jus soli sportivo. Quasi 

che la cittadinanza sia un premio da guadagnarsi come una medaglia (e si parla di ragazzi e 

ragazze che spesso sono nati/e - cresciuti/e qui in Italia).  
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4. C'è uno sport che ti piacerebbe fosse maggiormente presente nel tuo territorio? 

 
5. Parità contrattuale tra uomini e donne nello sport professionistico: che ne dici? 

 
Gli elaborati dovranno essere contenuti al massimo in due cartelle di trenta righe ed inviati – 
improrogabilmente entro la data del 29 ottobre 2022 - con file in formato PDF, alla segreteria organizzativa: 
biancamaria.mettifogo@assocalciatori.it, direttamente dagli studenti autori dei testi o dalle segreterie delle 
Scuola di appartenenza. 
 
Si fa presente che ogni elaborato inviato dovrà riportare con chiarezza nome, cognome e classe frequentata, 
nonché la precisa denominazione dell’Istituto di appartenenza. Non sono ammessi lavori di gruppo. Una 
apposita commissione, composta da giornalisti sportivi e rappresentanti dell’AIC, valuterà gli elaborati 
pervenuti, che saranno premiati nel corso della manifestazione del 14 novembre 2022.  
 
Gli Istituti che desiderano essere presenti alla cerimonia del 14 novembre con alcune scolaresche, sono 
pregati di comunicare l’adesione sempre entro il giorno 29 ottobre 2022 al medesimo indirizzo mail.   
Una volta determinata la graduatoria dei vincitori del concorso, sarà l’Associazione Italiana Calciatori, con il 
giusto preavviso, ad avvisarli per permettere di presentarsi alla manifestazione eventualmente accompagnati 
dai genitori e docenti delle classi interessate. 
 
Saranno fornite indicazioni sulle modalità di trasporto degli studenti, assicurato con automezzi SVT messi 
gratuitamente a disposizione dell’AIC. 
 
Si pregano le SS.LL. di diffondere tra gli insegnanti interessati questa proposta, per il diretto coinvolgimento 
degli studenti a partecipare al concorso giornalistico. 
 
Con cordiali saluti. 

 
 

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Maria Christina Young tel. 0444 251176 

email: educazionefisica@istruzionevicenza.it 
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