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Caro atleta Gialloblu e cari genitori, 
 

Per diversi anni l’attività sportiva e quella scolastica sono state considerate due realtà 
completamente distinte e in profondo conflitto tra loro. Dopotutto quante volte abbiamo sentito 
dire che un ottimo rendimento a scuola non sia compatibile con i tanti allenamenti e le tante 
partite/gare in programma per la stagione? 

 
 Non vero! Con la giusta organizzazione e con grande motivazione, niente è impossibile.  

 
La considerazione dell’attività sportiva come complementare e non alternativa a quella scolastica 
è fondamentale nella formazione di ogni giovane. Conoscere l’importanza del proprio tempo e 
imparare a organizzarlo è determinante nel raggiungimento di ogni obiettivo.  E studi scientifici 
dimostrano che se il corpo è allenato, anche la mente ne trae beneficio e chi fa sport spesso riesce 
a migliorare anche le proprie prestazioni sui banchi di scuola.  
 
La nostra Associazione ha sempre avuto a cuore il rendimento scolastico dei propri atleti.  
SOS COMPITI ad esempio (le cui iscrizioni sono sempre aperte), è un servizio rivolto a tutti coloro 
che hanno difficoltà nello studio e nell’apprendimento, e che si colloca fra le nostre attività 
esattamente con questa logica e questi intendimenti. 
Ora, per incentivare ulteriormente tutti i nostri atleti a dare sempre il meglio di sé su tutti i fronti, 
abbiamo indetto un nuovo concorso in collaborazione con McDonald’s (marchio prestigioso che 
ci onora della sua presenza) dal nome  

 
Per il momento ci rivolgiamo esclusivamente ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie (dal 
primo al terzo anno) e a quelli degli istituti superiori, ma vi assicuro che stiamo già studiando una 
formula adatta anche per chi frequenta le scuole elementari. 
 
Ci auguriamo una pioggia di pagelle da analizzare. 
Buono studio, buono sport… Forza Gialloblu! 
 
Il Pres  
Jacopo Pedrinelli Carrara 
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CITTA’ DI OPERA ASD 
in collaborazione con 

 

 
 

Invita tutti i propri tesserati a partecipare al concorso 
 

 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
Tesserati di Città di Opera ASD regolarmente iscritti alla stagione sportiva in corso, che siano alunni di 
prima/seconda/terza MEDIA, prima/seconda SUPERIORE 
 

COME PARTECIPARE 
Inviando entro e non oltre il 15/07/2023 all’indirizzo mail pagelle@cittadiopera.it la scansione o la copia 
della pagella del secondo quadrimestre, unitamente al Consenso Informato (scaricabile dal nostro sito) 
firmato in tutte le sue parti. 
 

CHI VINCE 
 

Saranno premiate da Città di Opera ASD le 5 pagelle migliori, con il seguente criterio 

 
1 vincitore fra gli/le alunni/e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado 
1 vincitore fra gli/le alunni/e delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado 
1 vincitore fra gli/le alunni/e delle terze classi della scuola secondaria di primo grado 
1 vincitore fra gli/le alunni/e delle prime classi della scuola secondaria di secondo grado 
1 vincitore fra gli/le alunni/e delle seconde e terze classi della scuola secondaria di secondo grado 
 

COSA SI VINCE 
I 5 vincitori avranno: 

- Lo sconto del 100% ad un nostro corso sportivo a scelta per la stagione 2023/2024* 

- Un piccolo regalo a sorpresa 
*questo premio non potrà essere ceduto a famigliari o a terzi e non potrà essere in nessun modo convertito in 
premio in denaro. 

mailto:pagelle@cittadiopera.it
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PAGELLE 

 

• Per garantire massima correttezza e imparzialità, le pagelle pervenute saranno analizzate da una 
commissione così composta: 

 
BRUNO MARIA PENTA - Vicepresidente Città di Opera ASD 
TONY LAGANA’ - Resp. Tecnico Calcio Città di Opera ASD 

GERALDO LUCA’ - Resp. Tecnico Arti Marziali Città di Opera ASD 
DANIELE BIGNAMINI - Resp. Tecnico progetto BASKIN OPERA 

Prof CAPURRO - Docente di Lettere, scuola secondaria D. Alighieri (Opera) 
Prof. CORVINO - Maestra di lettere, scuola primaria D. Alighieri (Opera) 

PAOLO TALENTI - Licenziatario McDonald’s di Locate Scalo Milano 
 

• Saranno considerate solo pagelle prive di insufficienze;  

• Vincerà la pagella che presenterà la media (aritmetica) voti più alta sommando tutte le materie                
(ad eccezione dei voti di condotta, motoria, religione) 

• In caso di parità, la Commissione valuterà le pagelle confrontando i seguenti dati: 
o comparazione fra giorni di assenza a scuola e giorni di assenza c/o il corso sportivo di Città 

di Opera; 
o voto in motoria; 
o voto in condotta 

 
PREMIAZIONI 

 
I nomi che comporranno il quintetto di vincitori saranno comunicati sul sito www.cittadiopera.it  
 

Le premiazioni saranno svolte nel mese di settembre (durante lo SPORT DAY 2023)  
e creando un momento c/o il McDonald’s di Scalo Milano. 

 
 
 
Per richieste di informazioni supplementari, scrivere (lasciando i propri riferimenti telefonici) a 
pagelle@cittadiopera.it 

http://www.cittadiopera.it/
mailto:pagelle@cittadiopera.it

