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BANDO CONCORSO 

 
Art.1 

 
Il Comitato Organizzatore della manifestazione TROFEO MARIELE VENTRE, l’ANTONIANO di 
Bologna e la famiglia BASSO/DE BIASE indicono la I Edizione del PREMIO “GINA BASSO” 
PER GIOVANI ATLETI STUDIOSI. 
 
Gina Basso nella sua multiforme attività di autrice e conduttrice radiofonica, giornalista e scrittrice ha sempre 
sviluppato il tema della attenzione agli altri e della solidarietà. Con le sue trasmissioni radio dedicate al mondo 
femminile e agli emigranti è stata antesignana di tante fortunate formule televisive incentrate sul ricongiungimento di 
persone lontane o sui problemi delle donne. Tuttavia,  è nelle numerose opere di narrativa dedicate ai ragazzi, alcune 
delle quali trasposte in film pluripremiati, che la sua opera tocca le note  più profonde. Gina Basso, infatti, si è 
collocata fin dal suo esordio nel ristretto novero degli scrittori italiani che si rivolgono ai ragazzi parlando loro della 
realtà contemporanea e delle sue problematiche: le va riconosciuto il grande merito di essere stata la prima ad 
affrontare direttamente il tema della ‘ndrangheta con un target così importante, facendo della sua narrativa uno 
straordinario strumento di crescita civile per i nostri giovani.  
Forse meno noto, ma non meno importante, il legame di Gina con il mondo del pattinaggio a rotelle: Gina è stata 
madrina della manifestazione di pattinaggio a rotelle Trofeo Mariele Ventre, è stata premiata per la sua attività con la 
Rosa d’Argento nella manifestazione di pattinaggio Sport per la vita, ed ha sempre creduto che lo sport fosse 
fondamentale per educare i giovani e promuovere i valori della giustizia, dell'onestà e della pace. 
Gina è stata autrice dei testi di canzoni evergreen dello Zecchino d'Oro spesso utilizzate per le esibizioni dei giovani 
pattinatori (come ad esempio "Riccardo Cuor di Leopardo" e la gettonatissima "Alibabà") oltre che della canzone 
“Amore mio” cantata da Mina. 
Da ricordare, infine, il legame di grande amicizia che ha legato Gina all’indimenticabile Mariele Ventre, e le numerose 
occasioni di collaborazione con l’Antoniano di Bologna.  

 
Il premio ha lo scopo di ricordare l’opera di Gina Basso, affezionata sostenitrice degli eventi che 

coniugano la cultura, lo sport e la musica alla solidarietà 



Art.2 
La partecipazione è gratuita. Non sono previste quote di iscrizione. 

 
Art.3 

Il premio è riservato a: 

1. tutti i giovani atleti di pattinaggio partecipanti al Trofeo Mariele Ventre  
2. che si distinguono per i risultati sportivi e soprattutto per l’impegno profuso durante gli 

allenamenti 
3. che frequentano la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria Inferiore con buoni risultati 

scolastici, e cioè una media non inferiore a “8” nella pagella di chiusura dell’ultimo anno 
scolastico. 

La partecipazione è valida solo se tutti e tre i requisiti sopra indicati sono soddisfatti. 

 
Art.4 

Il modulo di iscrizione (in allegato al bando)  dovrà essere debitamente compilato e firmato dal 
genitore del candidato. I moduli che risulteranno non essere stati compilati in ogni loro parte, o non 
agevolmente leggibili, non verranno presi in considerazione. 
 

Art.5 
I moduli di iscrizione dovranno essere raccolti dalle Società di Pattinaggio partecipanti al Trofeo 
Mariele Ventre e consegnati all’Organizzazione del Trofeo in copia cartacea prima dell’inizio della 
manifestazione.  

Sono ammessi solo 5 moduli per ciascuna Società. 
Assieme ai moduli dovrà essere consegnato un elenco dei nominativi dei giovani atleti indicati nei 
moduli stessi.  Le Società di Pattinaggio manlevano il Comitato Organizzatore della manifestazione 
TROFEO MARIELE VENTRE, l’ANTONIANO di Bologna e la famiglia BASSO/DE BIASE da 
ogni responsabilità in merito a eventuali contenziosi derivanti dalla mancata ammissione alla 
partecipazione al premio dei giovani atleti. 

 
Art.6 

Tutti i moduli ricevuti saranno inseriti in una urna. Verrà premiato un solo vincitore. 

Il vincitore verrà estratto a sorte nel corso della manifestazione 
 

Art.7 
I Premi consistono in: 
 una targa commemorativa 
 un DONO “CULTURA” offerto dalla CASA EDITRICE LOESCHER 
 una tessera prepagata del valore di 200€ da utilizzare presso una catena di librerie a diffusione 

nazionale.  
 

                                                                         Art.12   
Ai sensi della legge 196/2003, tutti i dati personali, saranno utilizzati soltanto per quanto concerne il 
concorso e le attività ad esso collegate. I dati raccolti, non verranno in alcun caso comunicati a terzi, 
per finalità diverse da quelle del concorso, e saranno conservati dalla Segreteria del Trofeo. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
LIDIA BASSO  Tel. 335255325 – email lidia.basso@hotmail.com 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PREMIO “GINA BASSO” 

 sport e lettura per giovani atleti studiosi 
I Edizione 

2016 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________________ 

Residente in via   ___________________________________________________________________n._____________ 

C.A.P.______________Località_____________________________________________________Provincia ________ 

In qualità di GENITORE dell’atleta 

 

frequentante la CLASSE ___________  della SCUOLA ___________________________________________________ 

che ha conseguito una media non inferiore a 8 nella pagella di chiusura dell’ultimo anno scolastico 

 

Iscritto alla SOCIETA’ DI PATTINAGGIO 

________________________________________________________________________________________________ 

di 

________________________________________________________________________________________________ 

Distinguendosi per i risultati sportivi e per l’impegno profuso durante gli allenamenti a giudizio insindacabile 

 dell’allenatore _____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 
Al premio “GINA BASSO” sport e lettura per giovani atleti studiosi. A tal scopo consegna una copia cartacea della 
presente scheda compilata in tutte le sue parti alla Società di Pattinaggio sopra indicata. Con la presente il sottoscritto  

 
DICHIARA 

 
 di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesta di aver preso completa conoscenza  
 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di legge 
 di accettare il risultato dell’estrazione a sorte effettuata durante la manifestazione “Trofeo Mariele Ventre”. 

 
La partecipazione al premio è gratuita. 

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo unicamente per i fini e gli scopi connessi 
allo svolgimento del concorso. In qualsiasi momento possono essere richieste per iscritto la cancellazione dei dati dal 
database gestito dagli organizzatori e la distruzione delle copie informatiche o cartacee della presente scheda (D. lgs. 
196 del 30 Giugno 2003) rivolgendo domanda a lidia.basso@hotmail.com. 
 
 
 
Data_______________________                               Firma del genitore        __________________________________   
     
 
Data_______________________                               Firma dell’allenatore    __________________________________                          


