PANATHLON
CLUB LECCO

L’EMANCIPAZIONE
FEMMINILE
VISTA ATTRAVERSO
I GIOCHI OLIMPICI

8-25
marzo
2016

Progetto Mostra

Cortile
Palazzo
Comunale
di Lecco
Prof.ssa Adriana Balzarini

PANATHLON
CLUB LECCO

Filosofia
Il Panathlon è un “Club-service” con finalità etiche
e culturali che si propongono di approfondire,
divulgare e difendere i valori dello sport, inteso come
strumento di formazione e di valorizzazione della
persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini
ed i popoli.

Finalità
Lo scopo è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei
suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione
della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.
A tale scopo il Panathlon
- favorisce l’amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva;
- diffonde a tutti i livelli, con azioni sistematiche e continue la concezione dello
sport ispirato al Fair Paly, quale elemento culturale degli uomini e dei popoli;
- promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con
la società divulgandoli nell’opinione pubblica in collaborazione con la scuola,
l’università ed altre istituzioni culturali;
- partecipa alla elaborazione delle normative sportive, intervenendo nei
procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello
sport, con la modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali;
- si adopera affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga
garantita ad ognuno senza distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto
attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;
- quale insieme di Clubs di servizio, incentiva e sostiene le attività a favore dei
disabili e quelle per la prevenzione della tossicodipendenza ed il recupero delle
sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la
realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione
del doping;
- sostiene il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità
dell’Associazione;
- promuove l’espansione del movimento panathletico in tutto il mondo
mediante la costituzione di nuovi club.
Il Panathlon International è stato riconosciuto ufficialmente dal Comitato
Internazionale Olimpico; fa parte dell’Associazione Generale delle
Federazioni Internazionali Sportiva, del Comitato Internazionale Fair Play
e dell’International Council of Sport Science and Physical Education; è in
relazioni sistematiche con l’UNESCO e con l’Associazione Nazionale Comitati
Olimpici Europei.
Club Lecco
Nasce il 16 dicembre 1968 dalla volontà di Panathleti che attraverso il motto
“Ludis Jungit” vollero sviluppare nel territorio lecchese molte iniziative al
fine di promuovere, soprattutto a livello giovanile, l’amore e la passione per
lo sport dilettantistico, e ci riuscirono. Da allora e con lo stesso entusiasmo i
presidente e i panathleti si impegnano nel divulgare in modo forte e continuo
il messaggio di sport per tutti.

Orari mostra:
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18
sabato dalle 9 alle 11.30

Inaugurazione: 8 marzo 2016 ore 11.30
Per informazioni:
panathlon.club.lecco@gmail.com
Mostra organizzata in collaborazione Comune-Provincia

