
... Chi di noi non ricorda la mitica corsa campestre alle medie?
<<L'altro giorno mia figlia Francesca  ha passato la prova
per partecipare e mi ha chiesto: 
“Come si fa a correre per 1000 metri?” Le ho raccontato 
cosa facevo io, partenza lenta e misurata e poi, a metà 
percorso... guarda solo i piedi di chi ti sta davanti e corri, corri! 
E mi sono  ricordata di quando era mio papà ad allenarmi, 
portandomi a correre lungo gli argini del Po...>>

Un ricordo, un'emozione, condivisione e "staffetta" tra generazioni, ecco cosa 
può rappresentare "Lo Sport in Famiglia".
La gioia per una vittoria, il saper accettare una sconfitta, i valori da trasmettere, 
ma anche un bello spettacolo sportivo a cui assistere tutti insieme!
Sono talmente tanti gli spunti che... lasciamo la parola a voi genitori e vi 
proponiamo il concorso di qualità a tema "Lo sport in famiglia" che premierà i 
lavori più interessanti con 3 finanziamenti da 1.000 euro per altrettanti 
comitati genitori.
Il progetto è interamente sostenuto da un marchio che rappresenta da 
generazioni un modo per parlare di sport in famiglia ed appassionarsi alle 
squadre del cuore: Panini Figurine.

Panini Figurine mette in ogni caso a disposizione dei comitati per le occasioni di 
festa nel periodo natalizio nella scuola, in oratorio ed in altri contesti, gli album 
omaggio delle 2 nuove raccolte più richieste da ragazzini e ragazzine:
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Fateci sapere appena lo desiderate quanti album + bustine all'interno 
desiderate ricevere perchè vorremmo fare queste spedizioni entro il 16/12: 
potete scriverci all'indirizzo dracma@dracmasrl.it oppure chiamarci al numero 
verde 800/662495.

Nulla è a vostro carico nelle nostre iniziative, questo lo ribadiamo.

I  Comitati  Genitori  sono  invitati  a  partecipare  al  concorso  compilando  una 
relazione sui temi “Lo sport in famiglia” e/o “Lo sport a scuola”.
La  relazione  potrà  essere  scritta  a  mano  o  digitalmente  e  potrà  contenere 
documentazione fotografica o video, un diario personale o di gruppo, articoli di 
giornale attinenti all’attività del Comitato, link a siti internet ed ogni altro tipo di 
materiale che possa contribuire a fare apprezzare il lavoro svolto alla giuria.

L'invio della relazione, corredata dai dati del Comitato Genitori, della Scuola al 
quale lo stesso si riferisce e del referente incaricato per la partecipazione al 
bando  dovrà  avvenire,  entro  e  non  oltre  il  31  marzo  2016, via  email 
all'indirizzo dracma@dracmasrl.it oppure via posta a:

Dracma Segreteria Organizzativa
Via Ausonio 4 - 20123 Milano.

Non chiediamo relazioni tecniche ma un documento che comunichi 
emozione e passione!

La giuria sarà composta da rappresentanti di Dracma e di Panini.

Aspettiamo le vostre adesioni!
Cordiali saluti,

Dracma Educational
Via Ausonio, 4
20123 Milano
tel. 02/87187797
cell. 345/6450839
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