
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 

“FRANCESCO NANNI” – EDIZIONE 2019 

 

Ad agosto del 2017 abbiamo perduto una persona “speciale” a cui eravamo 

profondamente legati. 

“Mi ha trattata come una figlia ed ha seguito con amore ogni momento della mia vita, 

sempre facendo il tifo per me, come solo i veri amici sanno fare” questa frase è parte del 

contenuto del  ricordo che Francesco ha lasciato a una ragazza che lo ha 

pubblicamente testimoniato. 

 

Francesco  è stata una persona straordinariamente disponibile verso l’Altro, egli metteva i 

suoi interlocutori sempre prima di sé stesso dispensando saggi consigli a tutti. 

Questa sua disponibilità lo ha reso punto di riferimento per i suoi moltissimi amici, e figli di 

amici cui egli era particolarmente legato, che intendono  quindi ricordare il suo nome e 

soprattutto trasmettere ai giovani l’importanza del dialogo e della disponibilità ed amore 

disinteressato verso l’Altro. 

 

Francesco aveva molte passioni e certamente quella per i motori era una di esse. 

Il binomio giovani e motori costituisce quindi la base per la realizzazione del Premio 

intitolato a Francesco, dando risalto al suo modo di essere ed ai valori in cui 

credeva:disponibilità, solidarietà ed amore verso l’Altro. 

 

In questa ottica si è pensato di poter offrire, all’esito di ciascuna stagione agonistica del 

campionato regionale motocross, un Premio speciale intitolato a Francesco attraverso il 

quale gratificare un giovane ragazzo, distintosi nel corso dell’anno per meriti agonistici,   

non disgiunti dal comportamento,  e per i risultati scolastici conseguiti. 

 

Il Premio “Francesco NANNI” verrà assegnato, secondo l’insindacabile giudizio del 

Comitato Organizzatore, integrato per la valutazione delle domande presentate, da un 

membro del Co.Re Lazio FMI, ad un pilota fra quelli che avranno presentato domanda di 

partecipazione, scelto tra i primi dieci classificati nel Campionato Regionale Lazio – 

motocross,  nelle categorie  giovanili, ovvero la 125 Junior, 65 Debuttanti, 65 cadetti, 85 

Junior, 85 Senior,  della corrente stagione agonistica. 

 

Il premio,costituito da un benefit economico pari ad € 800,00, verrà attribuito al pilota che 

avrà conseguito il migliore risultato sportivo/scolastico, ottenendo il miglior punteggio, per 

un massimo di 20 punti, attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 verrà assegnato il seguente punteggio in base alla classifica finale del Campionato: 

10 punti al primo classificato e da lì a scendere (9 punti al secondo, 8 al terzo, etc). 

 verrà poi assegnato il seguente punteggio in base alla media della pagella di fine 

anno scolastico: 

10 punti a chi avrà conseguito la media del 10; 9 punti a chi avrà la media del 9; 8 

punti a chi avrà la media dell’8, etc. (in tale media verranno considerati anche i 

decimali: a titolo puramente esemplificativo potremo avere punteggi tipo 6,8; 7,6; 8,3 

etc.). 

 

La somma di tali punteggi determinerà la graduatoria finale ed il Premio Francesco Nanni 

verrà assegnato al concorrente che avrà totalizzato il più alto punteggio finale. 

In caso di parità di punteggio, il premio sarà assegnato al pilota più giovane. 



 

La domanda di partecipazione da inviare entro le ore 12.00 del 30.11.2019 al seguente 

indirizzo: premiofrancesconanni@gmail.com dovrà essere redatta secondo il facsimile 

allegato al presente avviso sotto la lettera A) e dovrà contenere la dichiarazione 

sostitutiva di notorietà contenente la media dei voti riportati a scuola al termine 

dell’ultimo anno scolastico. Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di richiedere al 

vincitore, prima della consegna del Premio, la copia della pagella avvertendo che per 

eventuali dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi di legge. 

 

Inoltre il Comitato Organizzatore valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’attribuzione di un 

ulteriore premio al pilota che nel corso della stagione agonistica 2019 si sia reso 

protagonista di un episodio meritevole di particolare apprezzamento, nel solco 

dell’esempio datoci da Francesco Nanni, in termini di sportività, disponibilità e solidarietà. 

 

La consegna del Premio al vincitore avverrà nel corso della abituale cerimonia che si 

svolgerà, a cura del Comitato Regionale FMI, a conclusione della stagione agonistica 

2019. 

 

L’occasione darà l’opportunità anche di ricordare Francesco a chi non ha avuto il 

privilegio di conoscerlo e ciò potrà costituire, con la periodicità annuale del Premio, il 

modo attraverso il quale diffondere anche gli ideali di cui è stato portatore.  

 

Roma, 6 Novembre 2019 

 

 

Il Comitato Organizzatore del Premio “Francesco Nanni” 

 

Francesca Mauro                                                           Riccardo Abbondanza 

 

Claudio Candidori                                                         Francesco Storace 
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Allegato A 

Premio “Francesco Nanni” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FACSIMILE) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________   

nato/a il ____________________________ a __________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________   

residente in ______________________________________ provincia______________  

telefono ______________________ , mail _____________________________________  

ovvero 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________   

nato/a il ____________________________ a __________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________   

residente in ______________________________________ provincia______________  

telefono ______________________ , mail _____________________________________  

quale genitore esercente la potestà sul minore: 

__________________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________ a __________________________________ 

C.F. _____________________________________________________________________   

residente in ______________________________________ provincia______________  

CHIEDE 

di poter partecipare al bando per l’attribuzione del premio Francesco Nanni – edizione 

2019 ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità degli atti, di cui al d.p.r. n. 445/2000, dichiara 

1. nell’anno scolastico 2018/2019, di aver frequentato la classe _____________________ 

della scuola __________________________________________________________________, 

(tipologia e nome della scuola) 

con sede in _______________________________________riportando la seguente media 

nel profitto scolastico _______________; 

2. nella stagione agonistica 2019 ha preso parte al Campionato Regionale Motocross 

nella categoria ____________________________ conseguendo la posizione finale del 

____________ posto 

Si rende disponibile ad esibire la copia della pagella e ad accettare l’insindacabile 

giudizio del Comitato organizzatore. 

 

Roma, ___________________ 

Il Candidato 

* si allega copia fotostatica di un documento di identità del richiedente 


