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PREMI

“OSCAR PRESSACCO” e “MARIA TOSO PRESSACCO”
RISERVATI A STUDENTI PRATICANTI DISCIPLINE SPORTIVE

REGOLAMENTO 2016

Premessa

Oscar Pressacco, studente di ragioneria diplomato negli anni trenta presso l’Istituto
Tecnico “Antonio Zanon” di Udine ed appassionato calciatore, dapprima nella squadra
del Collegio e poi con l’Associazione Calcio Udinese, riuscì a coniugare al meglio lo
studio e la pratica sportiva, sempre dimostrandosi in ambedue i campi, e in tutta la sua
vita, esemplare interprete dei valori di serietà, correttezza e dedizione.

Maria Toso Pressacco, maestra e straordinaria educatrice, non era sportiva praticante
ma apprezzava negli sportivi la classe, lo stile nel comportamento, l’eleganza del gesto
atletico,  ammirando  atleti,  quali  ad  esempio  Fausto  Coppi,  Niels  Liedholm,  Sandro
Riminucci,  Lea Pericoli,  Livio Berruti e fra gli esempi udinesi Franca Vendrame, che
avevano saputo coniugare il successo sportivo con la particolare raffinatezza e garbo.

I Premi “Oscar Pressacco” e “Maria Toso Pressacco” sono stati istituiti dal figlio prof.
Flavio Pressacco con la collaborazione del Panathlon Club Udine per far conoscere e
ricordare  le  figure  dei  propri  genitori  quali  maestri  e  testimoni  dei  valori  dell’etica,
dell’educazione e della cultura.

Articolo 1 – Finalità

Il “Premio Panathlon Club Udine – Oscar Pressacco” intende dare riconoscimento a
studenti del triennio finale della Scuola Superiore che dimostrino di frequentare con
profitto il normale corso di studi, di praticare contemporaneamente con buoni risultati
una o più discipline sportive, distinguendosi anche per l’impegno sociale.

Il “Premio Panathlon Club Udine – Maria Toso Pressacco” intende dare riconoscimento
a studenti del triennio finale della Scuola Superiore che dimostrino di frequentare con
profitto il normale corso di studi, distinguendosi anche per l’educazione ed il fair play, e
compiano nella loro attività sportiva il gesto tecnico e atletico con peculiare eleganza.

Articolo 2 – Destinatari

Per partecipare alla selezione per il conferimento dei Premi occorre essere residenti in
Provincia di  Udine,  aver frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 la classe terza,
quarta o quinta di un Istituto Scolastico Superiore della stessa Provincia, ed essere
tesserati per una Società o Ente sportivo con sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel rispetto della parità di genere il Premio “Oscar Pressacco” è attribuito a uno/una
studente/essa, che si sia distinto/a per aver raggiunto apprezzabili risultati, anche se
non necessariamente top, sia nello studio che nello sport, mantenendo inoltre nella vita
familiare e sociale un comportamento sempre esemplare. 

Il  Premio “Maria Toso Pressacco” è attribuito a uno/una studente/essa, che, oltre a
distinguersi  per  le  capacità  dimostrate  nella  scuola,  nello  sport  e  nella  vita,  si  sia
distinto/a anche per l’eleganza del gesto tecnico e atletico.

Articolo 3 – Finanziamento e importo

Il Premio di € 500,00 (cinquecento) per ciascuno dei due vincitori è finanziato dal prof.
Flavio Pressacco e verrà conferito nel corso di un evento organizzato dal Panathlon
Club di Udine.
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Articolo 4 – Procedura di istituzione

Viene  istituita,  con  delibera  del  Consiglio  Direttivo  del  Panathlon  Club  Udine,  una
Commissione Giudicatrice composta da rappresentanti del Panathlon Club Udine, delle
Istituzioni Scolastiche e dell’Associazionismo Sportivo. 

Le segnalazioni e le proposte di candidati dovranno essere trasmesse compilando un
breve curriculum ed il modulo allegato, che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto
dal  candidato  e  validato,  ciascuno  con  la  propria  sottoscrizione,  dal  Presidente
dell’Associazione Sportiva e dal Dirigente Scolastico.

La domanda così redatta dovrà essere inviata  entro il termine tassativo delle ore
12.00 del 31 ottobre 2016 al Panathlon Club Udine ai seguenti indirizzi: 

− via e-mail panud@libero.it 

− o al n.ro di fax 0432.201952.

La Commissione attribuirà i premi sulla base dei curricula e, occorrendo, di ogni altra
eventuale utile informazione. 

La Commissione redigerà verbale delle sue riunioni e in particolare delle motivazioni
del conferimento dei Premi. 

Articolo 5 – Decadenza e rinuncia

A pena di decadenza, il Premio dovrà essere ritirato durante la cerimonia di consegna
dai  vincitori  personalmente  o,  in  via  eccezionale  e  nel  solo  caso  di  documentata
giustificata impossibilità a presenziare, da un loro parente stretto.

Art. 6 – Disposizioni finali

I vincitori saranno tenuti ad autorizzare il Panathlon Club di Udine ad utilizzare i propri
dati personali e la propria immagine a fini promozionali e di comunicazione.
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