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Alla luce delle esperienze fatte sino ad ora  si vogliono dare alcune indicazioni e 

suggerimenti pratici per il miglioramento della Diffusione della Targa Etica. 
In primo luogo vogliamo precisare che le Targhe sono vostre, del vostro club.  
Poi ci preme sottolineare che “non dobbiamo considerarlo come uno strumento di 

“Assoluta Certificazione”. Certamente  la sua attribuzione deve essere fatta per 
motivazioni eticamente apprezzabili ma l’obiettivo primario è “la diffusione dei Principi Etici 
del Panathlon” svolta con un unico format che ne valorizzi l’importanza e la riconoscibilità 
in tutto il territorio nazionale. 

 
Le due carte dei Diritti dei Ragazzi e dei Doveri dei Genitori sono carte  Panathetiche 

immodificabili se non per via istituzionale e che,  potranno contenere imperfezioni e 
suscitare obiezioni ma che il Panathleta deve in ogni caso diffondere e difendere. 

 
Le occasioni per  l’attribuzione sono molteplici (pressoché ogni attività  svolta dal 

club): all’ospite/società sportiva di una conviviale, ai vincitori dei premi patrocinati dal club 
e/o alle scuole/associazioni che essi rappresentano, a personaggi sportivi, giornalisti o 
educatori che si sono distinti per un episodio encomiabile dal punto di vista dell’etica 
sportiva. Poi, vogliamo ricordare, che le targhe a voi spedite sono Gratis e permettono 
anche un risparmio su eventuali alternativi riconoscimenti che altrimenti dovreste 
comprare. 

La quantità delle carte che riuscirete ad attribuire può essere considerata una misura 
di quanto il club effettivamente è inserito nel contesto sportivo del suo territorio e di quanto 
effettivamente l’impegno dei soci sia attivo e diffusamente partecipato. Con tale fine ci è 
stato proposto e volentieri abbiamo preso in considerazione di abbinare ad ogni Targa 
assegnata anche un Soggetto proponente e Ambasciatore del Panathlon:  indicativamente 
un socio del club che avendone conoscenza  e garantendo l’aderenza ai principi 
rappresentati, propone una scuola, una palestra, una società sportiva, un personaggio. 
Che onore, che soddisfazione, proporre e consegnare la Targa alla società sportiva di cui 
siete anche sostenitori o alla scuola di vostro figlio o nipote, che strumento potente per  far 
conoscere il Panathlon ed i suoi valori. 

Quindi da ora in poi segnalatemi per ogni targa anche il Tutor/Ambasciatore.   
Su suggerimento, abbiamo quindi anche provveduto a modificare il modello di 

adesione(di seguito allegato), dandogli un impostazione meno formale. Ricordiamo che 
questo modello  non lo devono firmare enti e istituzioni sostenitrici ma solo i destinatari 
della Targa quale atto di adesione ai principi da essa rappresentati. 

 
 
Carrara 1 set 2016       Claudio Sartorio  

 



 

 
 

Regolamento rivisto al 1 settembre 2016 
 

1. La Targa PANATHLETICA & SPORT FRIENDS è predisposta per contenere oltre al Logo 
del Distretto Italia del Panathlon anche quello del club Locale, che è il responsabile del 
rilascio. E’ compito del Club locale comunicare i loghi degli enti ed istituzioni locali da 
apporre sulla targa per procedere all’impianto grafico della Targa ;  

2. La stampa delle targhe così personalizzate e numerate singolarmente con un codice 
identificativo della Targa  e  del Club che La rilascia verrà effettuata in formato A3 su 
cartoncino plastificato. 

3. Ogni club dell’ Area 6 Toscana ha ricevuto gratuitamente un carnet iniziale di 25  targhe 
numerate progressivamente; 

4. Ogni Panathlon Club si impegna a individuare le scuole, le palestre, le associazioni sportive 
meritevoli aderenti e sostenitrici dei principi di ETICA & SPORT FRIENDS. a tal fine 
viene anche designato un  Socio proponente presentatore, Ambasciatore o Tutor. 

5. Sarà cura e opportunità del Club Locale del Panathlon utilizzare la Carta per organizzare 
eventi e manifestazioni che diano risalto all’iniziativa e ne promuovano i principi e gli 
obiettivi con unico obbligo quello di documentare l’evento inviando prove fotografiche in 
una delle modalità descritti al punto 8 e in via di definizione; 

6. La scuola, la palestra, l’ associazione sportiva potrà e dovrà esporre la targa in luogo 
pubblico e accessibile all’utenza e tale targa diventerà un riconoscimento universale dei 
principi sportivi di lealtà e onestà nella competizione, di integrazione sociale, di ricerca di 
una sostenibilità equilibrata della pratica sportiva e della prestazione, di lotta al  doping, 
promozione del fair play e rifiuto della violenza. 

7. Quale atto di adesione la scuola, l’ente, l’associazione si impegnano a produrre almeno una 
foto e/o altra documentazione multimediale supportate da eventuale didascalia o alta 
documentazione ritenuta opportuna del contesto in cui la Carta è collocata e resa visibile. 
Tale prova fotografica  dovrà essere inviata alla Segreteria in uno dei seguenti modi: 
come allegato  mail a:    eticaesportfriends@gmail.com        
come sms o mms al numero di cellulare  328 6498111 o tramite whatsapp. 
direttamente tramite le procedure predisposte sul sito www.eticaesportfriends.it  
tramite posta ordinaria spedendo a : 

“ETICA & SPORT FRIENDS” 
Via Don Minzoni, 27 
54033 CARRARA (MS) 
c/o INFORMARKETING 

8. La documentazione raccolta sarà pubblicata sulla rete e diverrà archivio accessibile da tutti e 
principale testimonianza dei Principi del Movimento  “ETICA & SPORT FRIENDS” dove 
tutte le Organizzazioni che vi si riconoscono avranno il loro spazio e visibilità e saranno  
rintracciabili per zona, per tipologia, per settore di attività e pratica sportiva.  

    


