COMUNICATO STAMPA
PCU Games 2016 all’insegna del Fair Play e dell’amicizia
La scadenza è fissata per martedì 1° marzo, per iscriversi ai PCU Games 2016, altra iniziativa, fra
le molteplici, proposte dal Panathlon International.
Anversa, dal 27 al 29 aprile prossimi, sarà sede di questi Giochi riservati a studenti, università e
college universitari, con l'offerta di una piattaforma in tutto il mondo in cui lo sport è
considerato come un valido strumento per sviluppare l'interazione e l'esperienza
internazionale, con particolare attenzione al Fair Play e all'amicizia. Gli sport previsti sono
calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, sia in ambito maschile sia femminile.
Proprio martedì alle ore 14 si svolgerà, presso Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel &
Conference Centre, la riunione del PCU Board, per programmare ed illustrare la situazione dei
PCU, in particolare dei PCU Games che si svolgeranno, per i prossimi dieci anni, sempre ad
Anversa.
Alla riunione saranno presenti il Segretario Generale del Panathlon International, Leo Bozzo, il
Past President Enrico Prandi e Peter Verboven, Presidente PCU Committee.
Il Premio principale è costituito dal “Enrico Prandi Trophy”, che sarà assegnato non solo alle
squadre vincitrici, ma anche al vincitore della classifica generale legata al Fair Play.
“Il Trofeo Enrico Prandi è un premio prestigioso, unico al mondo dello sport universitario, e il
merito più alto che un'università può realizzare per quanto riguarda l'etica nello sport – spiegano
dal Panathlon International - Non solo i sei campioni dei nostri concorsi saranno premiati con il
Trofeo Prandi, ma anche il vincitore della classifica generale di Fair Play”.
Enrico Prandi è stato, in passato, presidente del Panathlon International, ex membro della
Commissione culturale del Comitato Internazionale Olimpico ed ex presidente della Lega
Pallacanestro Italiana. Ha avviato nel 2010 l'idea di creare una piattaforma, all'interno del
Panathlon International, per promuovere l'etica nello sport anche all'interno delle università in
tutto il mondo. Nel 2011 è stato creato il Comitato del Panathlon Club delle Università,
conseguente l'istituzione dei giochi PCU.
Sempre in tema di P.I., nei giorni scorsi è stato presentato a Berlino il “Global Corruption
Report sullo Sport” realizzato e pubblicato da Transparency International, associazione leader
nella lotta alla corruzione. Contestualmente a Milano, in collaborazione con l’Ufficio Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione del Comune di Milano,
Transparency International Italia ha organizzato un incontro di dibattito e discussione.
Il “Global Corruption Report sullo Sport”, con oltre 60 contributi specialistici, fornisce una
panoramica amplia e strutturata sulle dinamiche e sulle cause della corruzione negli ambiti
sportivi e delinea un insieme di raccomandazioni derivate dalle evidenze, dagli studi e dalle
practices identificate dai principali esperti del settore, al fine di poter “ripulire il mondo dello
sport”, attraverso strumenti di contrasto appropriati da applicare ai vari contesti specifici.
Temi sempre molto cari al Panathlon International.

