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GIUNTA ESECUTIVA

Settore “ Sport ”

Sig. amm.: 910-01/2017-198/1
N. prot.: 2170-67-05-17-32
Fiume, 18 dicembre 2017
Alle SCUOLE ELEMENTARI
Alle SCUOLE MEDIE
Alle COMUNITÀ degli ITALIANI
- Loro sedi

Oggetto: Inchiesta per la scelta dei migliori sportivi del 2017, appartenenti alla
Comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia
Il Settore Sportivo dell’Unione Italiana organizza, come di consueto, la
premiazione dei migliori sportivi della CNI per il 2017 nelle seguenti categorie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ragazzi/e (scuola elementare)
cadetti/e (scuola elementare)
allievi/e M e F (scuola media superiore)
juniores M e F (scuola media superiore)
seniores M e F (agonisti e amatori)
operatori sportivi
premio lealtà (fair play)
master
sportivi con abilità diverse

A tale scopo si rende necessaria un’inchiesta in tutte le Scuole e le Comunità.
Dette istituzioni sono gentilmente pregate di proporre i propri candidati compilando
debitamente la scheda in allegato (per ogni candidato una scheda).
Per proporre gli operatori sportivi e i candidati al fair play, suggeriamo di compilare la
prima parte della scheda e di aggiungere un curricolo del 2017 o curriculum vitae,
ovvero la spiegazione chiara e dettagliata del gesto sportivo compiuto.

Attenzione: LE SCHEDE INCOMPLETE O ILLEGGIBILI NON
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Le schede debitamente compilate, controfirmate e timbrate vanno inviate per
posta all’indirizzo: UNIONE ITALIANA – FIUME, via delle Pile I/IV, 51000 Fiume,
via fax: 051/ 212-876, oppure via mail al seguente indirizzo: archivio@unioneitaliana.hr entro il 19 gennaio 2018.
Se vi è possibile, inviateci per posta elettronica pure una foto dello/a
sportivo/a.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti, ringraziandoVi per la
sempre sollecita, tempestiva e preziosa collaborazione e augurare a tutti Buone
Feste.

Il Responsabile del Settore Sportivo UI
Prof. Suman Daniele, m.p.

FOGLIO INCHIESTA
Migliori sportivi della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia per il
2017

Attenzione: LE SCHEDE INCOMPLETE O ILLEGGIBILI NON
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
Ente proponente: ………………………………………………… di …………………….
Tel.:…………………Fax.. ………………….
Persona dell’ente proponente da contattare …………………………………………..
Tel…………………. Fax ……………………
Cellulare. …………………………………….
Candidato/a:
1. Nome e cognome …………………………………………………………………………….
2. Luogo e data di nascita ……………………………………………………………….………
3. Residenza del candidato: località…………………………via……………………..n. ……..
Telefono:………………………………….. Cellulare: ………………………………
4..Categoria: ………………………….. .sesso: M F
5. Disciplina sportiva praticata ……………………………………….…………………………
6. Scuola o CI di appartenenza ………………………………………………….………………
7. Socio della CI di ………………………dall’anno …………………… N. tessera………….
8. Eventuale club di appartenenza ……………………………………….……………………..
9. Nel 2017 ha partecipato a:
a/ gare o campionati comunali, intercomunali e regionali
- ……………………………………………………………………….. .class. ……………..
- ……………………………………………………………………….. .class. ……………..

- …………………………………………………………………………class. ……………..
-………..………………………………………………………………..class.……………….
b/ campionati nazionali
- ……………………….…………………………………………………class. ……………..
- …………………………….……………………………………………class. ……………..
c/ campionati europei
- ………………………………….………………………………………class. ……………..
-

……………………………………….………………………………class. ……………..

d/ campionati mondiali
- ………………………………….………………………………………class. ……………..
- ……………………………………….…………………………………class. ……………..
e/ selezioni nazionali di Slovenia o Croazia
- ……………………………………………………………………………………………
-

…………………………………………………………………………………………

f/ altre competizioni non incluse sopra
-

…………………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………………….

-

…………………………………………………………………………………………..

In …………………… , …………………2017/18

Direttore, Preside o Presidente
……………………………..
(
)

Ha compilato la scheda
(timbro)

………………………..
(
)

