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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado statali e 
paritarie della Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al Coordinatore Regionale di Educazione 
Fisica e Sportiva  
USR Sardegna  
Nostra Sede 
 

 Al sito web dell’USR Sardegna 
 
 

 

Oggetto: Concorso Nazionale “Onesti nello Sport” per l’a.s. 2022/2023, rivolto agli 
studenti degli Istituti secondari di secondo grado sul tema “Lo sport è di famiglia”.  
 

Si rende noto che il Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con il 
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Fondazione 
Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana – promuove per l’anno scolastico 
2022/2023 la XI edizione del Concorso Nazionale “Onesti nello Sport”, rivolto alle 
studentesse e agli studenti degli istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, con 
l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della cultura sportiva.  
 
Il Concorso, per il corrente anno scolastico, ha come tema “Lo sport è di famiglia”. 
L’obiettivo del concorso è la produzione di un elaborato multimediale attraverso l’uso di 
metodologie digitali scelte dagli studenti: gli elaborati dovranno essere classificabili 
all’interno di due macrosettori denominati rispettivamente “video-musicale e stories”: il 
primo prevede la produzione di un brano musicale e/o un video originale della durata 
massima di tre minuti; il secondo la produzione di un breve video della durata massima di 
un minuto. 
 
Per l’iscrizione al Concorso si dovrà effettuare la registrazione online, nel sito della 
Fondazione Giulio Onesti, collegandosi all’indirizzo http://www.fondazionegiulioonesti.it/ 
 
Sarà possibile iscriversi fino al 5 maggio 2023.  
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 25 maggio 2023, tramite l’utilizzo di 
“Wetransfer”.  
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Alle delegazioni di vincitori, la Fondazione riconosce la premialità di un viaggio per 
assistere ad un evento sportivo di rilievo internazionale, individuato successivamente, che 
si svolgerà nel corso del 2023.  
 
Per le indicazioni procedurali e di partecipazione al concorso si rimanda al Regolamento 
allegato. 
 
Per tutti i dettagli e maggiori informazioni si rimanda alla nota ministeriale prot. n.858 del 
28/02/2023 allegata alla presente.  
 
Confidando nella più ampia diffusione della circolare in oggetto, si ringrazia per la 
consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                               Andreana Ghisu 
 Il Funzionario  

Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allegati: 
 
➢  Nota MI prot .n.858 del 28/02/2023; 
➢  Regolamento Concorso “Onesti nello Sport” a.s. 2022/2023. 
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