
(Regolamento aggiornato e formalmente condiviso dalla Commissione giovani talenti il 19 marzo 2022) 
 

Panathlon Club Lugano 

Regolamento Progetto Sostegno giovani talenti 
 

• Art. 1. Il Panathlon Club Lugano sostiene in modo tangibile e mirato giovani talenti 
meritevoli. Per questo scopo il Panathlon Club Lugano, in base alle proprie 
disponibilità, attribuisce annualmente un sostegno finanziario a talenti scelti fra gli 
sportivi domiciliati nella regione di riferimento del club. 
- Il Consiglio Direttivo del Panathlon Club Lugano nomina una Commissione  

composta da 3 a 5 membri 
- Il Consiglio Direttivo del Panathlon Club Lugano si impegna ad alimentare 

regolarmente il fondo a disposizione di questa iniziativa, così da assicurare le 
necessarie risorse finanziare atte a permettere una continuazione nel tempo  
del progetto. 

- Il Consiglio Direttivo si impegna a divulgare all’opinione pubblica tramite i media 
e altre misure adeguate, gli scopi del progetto di sostegno ai giovani talenti.    

  
• Art. 2. Il sostegno è discrezionale e viene elargito ad uno o più giovani talenti  

(14 – 18 anni) che nell’ambito agonistico conseguono risultati tecnici di rilievo in 
competizioni nazionali o internazionali e che hanno ambizioni e attitudine per poter 
proseguire e progredire nella propria disciplina sportiva.  
- Per l’attribuzione del sostegno la Commissione valuta anche altri valori in 

sintonia con le finalità del Panathlon Club Lugano. 
- il sostegno può essere elargito ad un candidato più di una volta. La 

Commissione si riserva la facoltà di valutare di volta in volta, eventuali altre 
modalità inerenti al sostegno ai candidati. 

 
• Art. 3. Il Consiglio Direttivo definisce annualmente l’importo totale da elargire ed 

incarica la Commissione “di proporre come e chi sostenere. 
- Sulla base delle candidature pervenute entro il 30 settembre di ogni anno, la 

Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte che   
devono essere accompagnate dalle informazioni relative alla persona ed alle 
prestazioni del candidato/a. 

- Nella seduta del Consiglio Direttivo di ottobre, il CD decide se accettare la 
proposta della Commissione o apportare eventuali modifiche.  
La decisione del CD è definitiva e le modifiche alla proposta elaborata dalla 
Commissione devono essere motivate e protocollate. 

- I candidati vengono in seguito informati dal Consiglio Direttivo in merito alle 
decisioni prese dal Club.  

 
• Art. 4. La consegna dei sostegni ai giovani talenti designati avverrà nel corso di un 

convivio del Club. Il Consiglio Direttivo si impegna, d’intesa con la Commissione, a 
far sì che la cerimonia si svolga in una forma adeguata al più tardi entro il mese di 
marzo successivo alla designazione dei candidati scelti. 

 
• Art. 5. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo  

del Panathlon Club Lugano l’11.05.2022 


