
 

 
 

7ª BORSA DI STUDIO «BRAVI A SCUOLA E NELLO SPORT» 
 
L’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta, Distretto Italia del Panathlon International, 

con la partecipazione dei Club: 
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Istituisce la Borsa di Studio «ATTILIO BRAVI» 



PREMESSA 
 

A seguito dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Sars-
Cov-2 che ha bloccato interamente o parzialmente l’attività agonistica di tutta Italia, 
l’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta del Panathlon International ha deliberato di 
proporre anche per l’anno scolastico 2020/2021 il bando del premio «Bravi a scuola e 
nello sport» giunto alla sua settima edizione. Consapevole dei limiti legati al suddetto 
periodo oggetto di requisito per l’assegnazione dei riconoscimenti, ha riveduto 
importi e numero dei premiati.  

L’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta del PI confida nella più ampia diffusione 
del presente regolamento al fine di poter aiutare lo studente-sportivo in un momento 
così particolare. 

 
 



Il Premio «Bravi nella scuola e nello sport» nasce nel 2015 per la volontà della 
famiglia di Attilio Bravi di ricordare il Panathleta, lo Sportivo ma soprattutto il 
Docente che si è sempre impegnato affinché i giovani oltre allo sport seguissero con 
immutata passione anche lo studio. Attilio Bravi amava dire ai suoi studenti e ai 
giovani sportivi che incontrava sui campi di allenamento o di gara: «Il domani di Voi 
atleti è importante, non sottovalutatelo». Per questo il Panathlon ha deciso di dare 
impulso alla sua idea di futuro, promuovendola nelle scuole dell’Area 3 - Piemonte e 
Valle d’Aosta - del Panathlon International, valorizzando quegli studenti dell’ultimo 
anno delle scuole superiori di II grado che durante il loro percorso scolastico abbiamo 
saputo conseguire prima di tutto significativi risultati scolastici, accompagnati e 
sostenuti da quelli ottenuti nella pratica di una disciplina sportiva. Nella valutazione 
finale la Commissione esaminatrice terrà conto prima di tutto della media scolastica 
dei candidati e quindi, in proporzione al numero di tesserati comunicati al Comitato 
olimpico italiano dalle Federazioni sportive nazionali, i risultati sportivi ottenuti in 
campo internazionale, europeo e nazionale. L’unione tra le due darà l’ordine di 
assegnazione dei premi che la Commissione invierà al Governatore dell’Area 3 
Piemonte Valle d’Aosta del Panathlon International. 

 
ATTILIO BRAVI 

 
Carriera sportiva 

Sport praticato:  
• Atletica leggera specialità salto in lungo. 

Risultati: 
• Vincitore di 8 titoli Nazionali assoluti; 
• Vincitore di 4 titoli Campionati del Mondo Militari (Cism) di cui uno nella 

staffetta 4x100; 
• Vincitore di 4 titoli Universitari; 
• Vincitore Universiadi di Torino 1959; 
• Partecipazione Campionati Europei Berna 1954 e Stoccolma 1958; 
• Partecipazione alle Olimpiadi di Roma 1960. 

Attività Professionale 
• Docente di Educazione fisica e sportiva; 
• Titolare Cattedra presso ISEF Torino; 
• Coordinatore di Educazione Fisica Sportiva presso il Provveditorato agli Studi 

di Cuneo; 
• Commissario tecnico dell’International Schoolsport Federation; 
• Presidente Comitato provinciale CONI di Cuneo e Stella d’Oro del CONI. 

Attività nel Panathlon 
• Presidente del Panathlon Club Cuneo (1992/1995); 
• Consigliere Centrale del Panathlon International (1998/1999); 
• Governatore del 3° Distretto Piemonte e Valle d’Aosta (ora Area 3 del 

Distretto Italia) dal 2000 al 2008; 
• Premio Domenico Chiesa Award 2009 del Panathlon International. 



PREMESSA 
Il presente Bando di Concorso è rivolto ai giovani sportivi che, nella formazione della 
loro personalità, inseriscono sia l’impegno nello studio, sia nelle pratiche sportive. 
Coniugare studio e sport è sempre stato, infatti, una delle prerogative del prof. Attilio 
Bravi cui questo premio è dedicato. 
 

REGOLAMENTO 
La Borsa di studio è riservata agli “Studenti-Atleti’’ che nel 2020/2021, frequentano 
l’ultimo anno scolastico della Scuola Secondaria di Secondo Grado e che nel 
2019/2020 abbiano conseguito buoni risultati sia nello studio sia nelle specifiche 
discipline sportive praticate a livello federale. 
 
È inoltre richiesto ai partecipanti di risiedere nel territorio in cui opera uno dei Club 
del Panathlon di Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
Le Borse di Studio del valore di 800 €uro al primo classificato, di 600 €uro al 
secondo classificato, di 400 €uro al terzo classificato, di 200 €uro al quarto 
classificato, saranno consegnate durante l’Assemblea Ordinaria dell’Area 3 Distretto 
Italia-Panathlon International, in programma nel 2021. 
 

REQUISITI  
 

SCOLASTICI 
• Aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 la media uguale o superiore 

all’8,00. 

• La media scolastica sarà calcolata sulla base delle votazioni finali ottenute in 
tutte le materie, Scienze motorie e condotta comprese (è esclusa Religione). 

Allegare alla documentazione copia della pagella finale attestante i voti 
ottenuti o certificazione rilasciata dalla scuola di appartenenza. 

 
SPORTIVI 

• Saranno presi in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti dagli 
studenti tesserati per Associazioni Sportive che partecipano a gare di rango 
federale delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate 
del CONI e del CIP; 

• Per partecipare al bando di concorso è necessario: 
a) Essersi classificato/a tra i primi 3 posti o avere partecipato a Gare 

Internazionali in rappresentanza dell’Italia o con il Club di appartenenza; 
b) Essersi classificato/a tra i primi 3 posti o avere partecipato ai Campionati 

Italiani sia assoluti sia giovanili; 



La Commissione analizzerà soltanto le domande che conterranno risultati sportivi 
conseguiti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 31 dicembre 2020. 
Tutta la documentazione inerente al rendimento scolastico e al curriculum sportivo 
del solo periodo 2019/2020 dovrà pervenire entro e non oltre il  

30 aprile 2021 
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica del Panathlon Club di competenza 
territoriale ovvero per: 

  CHIVASSO Presidente: Livio ROBIOLA - livio.robiola@libero.it 
                        Segretario: Mario GENNERO - mariogennero@libero.it 

IVREA e CANAVESE Presidente: Francesco RAO - francescorao51@gmail.com
                                        Segretario: Riccardo MERIGGI - ric.m@libero.it 

TORINO OLIMPICA Presidente: Ermanno SILVANO - ermannosilvano@libero.it 
                                       Segretario: Gregorio TOCCO -  gregtocco@hotmail.com 

Una volta inoltrata la domanda si prega di chiedere conferma di avvenuto 
ricevimento. 

Sarà cura del Club interessato provvedere all’invio della documentazione alla 
segreteria del premio “Bravi a scuola e nello sport” c/o Riccarda Guidi Bravi 
36a.bravi@gmail.com. 

La Commissione Borsa di Studio “Attilio Bravi”: 
Presidente:  
Membri giudicanti: 

Riccarda Guidi Bravi 
Adriana Balzarini  
Alessandra Visioli 
Fabrizio Corbetta  
Sergio Fasano 

Il Governatore 
Maurizio Nasi 

Per informazioni sul Club di competenza potete contattare Ermanno Silvano 
all'indirizzo ermannosilvano@libero.it



BORSA DI STUDIO «BRAVI A SCUOLA E NELLO SPORT» 

ALBO D’ORO 

• 2015 Gabriele Raco (Panathlon Club Biella) Ciclismo
• 2016  Michela Carrara (Panathlon Club Du Val d’Aoste) Biathlon;

Simone Dama (Panathlon Club Biella) nuoto pinnato; 
Pietro Riva (Panathlon Club Alba) Atletica leggera. 

• 2017 Gloria Manzoni (Panathlon Club Vercelli/Panathlon Club Ivrea)
Ciclismo su pista e su strada;

Elisa Balsamo (Panathlon Club Cuneo) ciclismo su pista; 
Matteo Mana (Panathlon Club Cuneo) bocce specialità volo; 
Riccardo Rabino (Panathlon Club Alba) atletica leggera. 

• 2018 Chiara Becchis (Panathlon Club Cuneo) ski roll;
Kevin Gontel (Panathlon Club du Val d’Aoste) biathlon; 
Rebecca Di Siena (Panathlon Club Biella) ginnastica ritmica; 
Giada Lideo (Panathlon Club Biella) ginnastica ritmica. 

• 2019 Letizia Tiso (Panathlon Club Vercelli) atletica leggera;
Luca Russo (Panathlon Club Torino) lotta greco romana; 
Elisabetta Tosini (Panathlon Club Torino) pallavolo; 
Elisa Sordello (Panathlon Club Cuneo) skiroll; 
Ludovica Curti (Panathlon Club Maira) nuoto sincronizzato. 

• 2020 Helena Biasibetti (Panathlon Club Torino Olimpica) nuoto;
Chiara Sclavo (Panathlon Club Cuneo) atletica leggera; 
Valentina Paoletti (Panathlon Club Cuneo) atletica leggera; 
Chiara Felisso (Panathlon Club Torino Olimpica) nuoto. 






