PREMIO “L’AMICO ATLETICO”, FINO AL 31 MAGGIO PER VOTARE
COMUNICATO STAMPA
FIRENZE, 3 maggio 2011 – Lealtà, impegno, amicizia, rispetto delle regole, solidarietà. Sono i
segni distintivi dei campioni di comportamento che la sesta edizione del Premio Nazionale
“l’Amico Atletico” si propone di individuare e di premiare in ciascuna regione.
Il Premio, nato nel 2005 su iniziativa della Fondazione “Gabriele Cardinaletti” Onlus di Jesi (An)
con l’intento di promuovere nel nostro Paese una nuova cultura dello sport, è partito dalle
Marche con la sottoscrizione del primo “Codice Atletico” da parte di testimonial come
Roberto Mancini, Stefano Cerioni e Valentina Vezzali. Ma sono bastati pochi anni perché si
lasciassero coinvolgere tanti altri personaggi del mondo dello sport, ritrovatisi attorno ai valori
che il premio intende promuovere.
Ad affiancare la Fondazione, prima come partner e oggi come main sponsor, la UBI >< Banca
Popolare di Ancona. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’USSI, è patrocinata dalla
Struttura per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI e
dall’Istituto per il Credito Sportivo.
Per la prima volta da quando è stato avviato, il progetto punta ad incidere ancora di più sul
territorio prefiggendosi di premiare in ciascuna delle 20 regioni italiane, atleti, tecnici e
dirigenti, professionisti e non, che con il loro comportamento – anche solo con un gesto,
purché significativo - rappresentano i valori di etica sportiva, correttezza e fair play. Possono
concorrere al Premio gli atleti, i dirigenti ed i tecnici tesserati alle Federazioni
sportive aderenti al CONI e residenti in Italia.
Le segnalazioni degli “Amici Atletici” si possono effettuare fino al 31 Maggio 2011, sul sito
www.codiceatletico.it. La giornata conclusiva, denominata “Atletico Day”, si terrà nel
prossimo mese di giugno. I vincitori (uno per regione) saranno scelti da una Giuria composta
da grandi Campioni dello Sport (che fanno parte del Club Atletico) chiamati a valutare i
comportamenti e gli stili di vita di personaggi sportivi magari meno noti ma meritevoli di
essere segnalati all’opinione pubblica.
A conclusione dell’iniziativa, su segnalazione dei vincitori, la UBI >< Banca Popolare di Ancona
devolverà una somma a 5 Associazioni Onlus da essi indicate. Il Regolamento completo è
scaricabile sul sito www.codiceatletico.it.
Testimonial d’eccezione per la Toscana de “l’Amico Atletico” è la ventitreenne velocista italoivoriana Audrey Alloh, cresciuta alla Atletica Firenze Marathon e attualmente tesserata per le
Fiamme Azzurre.

