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Verde Sport S.p.A. con il sostegno di TIM e la collaborazione di Sport Business Management, bandiscono un
concorso per il conferimento di 6 premi del valore di 1.000 euro ciascuno* a favore di laureati in Università italiane e
straniere con tesi su temi riguardanti lo sport discusse negli ultimi 5 anni accademici (da A.A. 2013-14 a A.A. 2017-18),
che non abbiano già precedentemente partecipato al medesimo concorso.
Fermo restando che potranno concorrere tutte le tesi di argomento sportivo, da qualsiasi corso di laurea
provengano, la Commissione Giudicatrice porrà quest’anno particolare attenzione ai seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività fisica, sviluppo senso-motorio e obesità nell’infanzia;
Nuove frontiere della comunicazione nello sport: il digital;
Turismo e sport;
Sport e finanza;
Doping sportivo, sia come fenomeno “medico” che come fenomeno “finanziario”;
I grandi Eventi Sportivi come volano di crescita economica e sociale;
Infrastrutture sportive;
Marketing e sponsorizzazione nello sport;
ESPORTS - Sports elettronici.

I candidati dovranno presentare entro e non oltre il 31 maggio 2019:
•
•
•
•
•

Il modulo scaricabile dal sito internet www.bibliotecastefanobenetton.it compilato e firmato;
Copia di un documento di identità;
Certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e relative votazioni;
Copia della tesi di laurea in formato cartaceo e in formato digitale;
Un sintetico abstract (max 2000 battute) inviato esclusivamente o come testo e-mail o come
file allegato a info@bibliotecastefanobenetton.it.

Tesi cartacea e documentazione vanno indirizzati a:
VERDE SPORT SPA - PREMI DI LAUREA “STEFANO BENETTON”
Strada del Nascimben, 1/B - 31100 TREVISO
•

Tutte le tesi ricevute verranno archiviate presso la Biblioteca dello Sport de La Ghirada, regolarmente catalogate.

•

Sul sito della biblioteca e su quello di SBM sarà data visibilità alle tesi ritenute più interessanti dalla Commissione.

La Commissione non fornirà giudizio alcuno sulle tesi analizzate: si limiterà invece alla comunicazione dei titoli delle
tesi vincitrici.
* I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge.
Per informazioni: Tel. 0422/324280-313

|

E-mail info@bibliotecastefanobenetton.it

