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IL DECALOGO DELLA SPORTIVITÀ
1.  Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla 

posta in gioco, un momento privilegiato, una festa.
2.  Conformarsi alle regole e allo spirito dello sport 

praticato.
3. Rispettare gli avversari come se stessi.
4.  Accettare  le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, 

sapendo che hanno diritto all’errore, e fanno il possibile 
per non commetterlo.

5.  Evitare le cattiverie  e le aggressioni negli atti, nelle 
parole o negli scritti.

6. Non usare artifici o inganni per ottenere il successo.
7.  Rimanere dignitosi nella vittoria,  così come nella 

sconfitta.
8.  Aiutare chiunque, con la presenza, l’esperienza  e la 

comprensione.
9. Portare aiuto a ogni sportivo in difficoltà fisica. 
10.  Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far 

rispettare i principi suddetti anche da chi ci è intorno.

IL PREMIO “LIONELLO FORIN”
Il Premio Sportività nasce da una idea proposta e voluta dal 
Presidentissimo, prima che ci lasciasse, per questa ragione  
è a Lui titolato, per onorarne la memoria e l’impegno sociale.
Il Premio “biennale” vuole dare un riconoscimento alla per-
sona o alla istituzione che abbia operato nello sport pado-
vano, promuovendo l’educazione sportiva, la lealtà, il 
rispetto dell’avversario e comunque la “sportività” nelle sue 
diverse e ampie accezioni.
Quest’anno il Premio viene assegnato a un Dirigente sporti-
vo che ha lungamente operato per la promozione del 
canottaggio e del tennis nella nostra Città, impegnato nella 
continuità ultra centenaria della Canottieri Padova, alla 
quale ha dedicato grande passione sportiva.
A tutti ricordiamo la simbologia del “logo” del Premio, rap-
presentativo della solidarietà sportiva di due grandi cam-
pioni del passato.
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Nel corso della serata
verrà presentato il libro
“PETRARCA 70”

di Alberto Zuccato e Giorgio Sbrocco
con fotografi e di Elena Barbini

Il libro racconta e celebra il 
settantesimo anniversario della 

società che nel 1947, entrò a far 
parte della Unione sportiva Petrarca 

che aveva sede presso il collegio 
universitario Antonianum dei padri 

gesuiti in Prato della Valle.
Il volume ripercorre le 70 stagioni 
sportive vissute dalla formazione 

maggiore.

GIAMPIETRO BATTAGLIA
Presidente della Canottieri Padova dal 2005 al 2017, 

associazione da sempre punto di riferimento della Città 
per la pratica del canottaggio, che si distingue 

particolarmente per l’attenzione alla formazione sportiva 
rivolta ai giovani, con il preciso impegno di avviarli 
all’agonismo, in forma tale  che sappia coniugare lo 

sport con lo studio e con l’impegno lavorativo.
Giampietro Battaglia, oggi ancora tennista, ha dedicato 
le sue capacità  e il suo impegno a una lunga presidenza, 

che ha dato continuità e lustro al sodalizio da sempre 
fucina di atleti azzurri,  che hanno partecipato a 

Olimpiadi ed eventi internazionali.


