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Prefazione 
Ho sempre ritenuto che, una corretta applicazione del protocollo e del cerimoniale, fa la “differenza”. 

Coadiuvato dal Club Napoli, grazie alla piena disponibilità del Presidente Adolfo Maiello, ho messo in cantiere 

il webinar sul “Cerimoniale Panathletico”. 

Ovviamente questo è un “refreshing course” con spunti particolari e personali dovuti all’esperienza in questo 

campo del relatore. 

Ho ritenuto che Hubert Bowinkel fosse il giusto estensore. 

D’altronde in questa personale valutazione, sono stato supportato dal considerevole curriculum Panathletico 

ultratrentennale di Bowinkel, già Presidente del Club Napoli, già vicegovernatore distretto 7 (più regioni) del 

Panathlon International e attualmente Consigliere cerimoniere dell’Area 11 e del Panathlon Club Napoli. 

Siro Pasquini, Presidente del Club di Valdarno Superiore, giornalista ed esperto di Scienze della 

comunicazione, tratterà le Call conference, con una attenta disamina su quello che si deve e non si deve fare, 

visto che oggi, in periodo pandemico, sono l’unica possibilità di riunione. 

Questa tipologia di webinar ritengo che ormai rientrerà nelle nostre risorse per incontrarsi nei meeting 

“allargati”, evitando lunghi spostamenti. 

 

Francesco Schillirò 

Governatore Area 11Campania 
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IL PANATHLON INTERNATIONAL 
 

E' una Associazione Culturale in Campo Sportivo. 

Il Panathlon è un movimento Internazionale per la promozione e la diffusione della Cultura e 

dell' Etica Sportiva, secondo il riconoscimento Ufficiale del C. I. O., e si propone di approfondire, divulgare e 

dipendere i valori dello Sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della Persona e 

come veicolo di Solidarietà tra gli uomini ed i Popoli. 

Il termine "Panathlon" proviene dalla lingua Greca, può essere tradotto con l'espressione 

"Insieme delle Discipline Sportive" mentre il Motto "Ludis Iungit" significa "Uniti nello Sport". 

il Panathlon attira l'unità del movimento e lo dirige con l'appoggio dei Clubs riuniti in Area e Distretti su di 

un territorio idealmente unico e unilateralmente rappresentato. 

E' aconfessionale, apartitico, senza distinzione di sesso e di razza. Non ha fini di lucro. 

 

 

PERCHE' DEL CERIMONIALE: 
 

In questi ultimi anni, il Panathlon International, ha visto moltiplicarsi molti suoi interventi con le Massime 

Autorità Civili, Militari e Religiose. Ha visto modificarsi molti dei sui "usi consueti" come "Le conviviali" che 

iniziano con una cena e successivamente l'intervento di un Conferenziere di turno o quant'altro. Alcuni 

Panathlon Club hanno, in questi ultimi tempi, modificato la consueta "scaletta" in uso sino ad oggi e (a 

causa di una epidemia in corso da diversi mesi) si è aggiunto e immesso la nuova formula del " refreshing 

course", "in remoto", "in streeming". 

Si è convenuti che bisogna dare una "direttiva" più consone alle nuove "esigenze". 

Iniziare una Manifestazione o una Conviviale con la Cena o Buffet, come succede ancora in molti P. Club, e 

sentire successivamente il Conferenziere di turno, si notava che molti invitati, appunto, dopo la cena, con 

una motivazione o altro si dileguavano con l'imbarazzo degli organizzatori lasciando spazi vuoti in grande 

evidenza. Gli altri, ospiti rimasti, stanchi per l'orario prolungato dei Conferenzieri, non seguivano più e 

insofferenti non vedevano l'ora di andarsene. 

Alcuni P. Club, già da tempo, hanno modificato la "scaletta" dando inizio alla Manifestazione o alla 

Conviviale con il Conferenziere "di turno" prima della cena e hanno riscontrato utili vantaggi: più ascolto e 

più volontà alla partecipazione. 

Il panathlon Club Napoli (19/06/1953), il primo Panathlon Club fondato nel Centro - Sud Italia è il quinto 

costituito dalla Fondazione del Panathlon, ha ritenuto opportuno redigere un Cerimoniale per meglio 

evidenziare la funzione e l'importanza dell'Associazione nei confronti delle Autorità Civili, Militari e 

Religiose. 
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Hubert Bowinkel, già Consigliere, Presidente, Vice Governatore (Distretto 7, con più Regioni), viene 

incaricato dal Governatore dell'Area 11 - Campania, in qualità di "anziano Socio" e con esperienza 

panathletica ultra trentennale, (stella d'Oro C.O.N.I. - distintivo d'Oro F.I.S.I.) di redigere una prima bozza di 

Cerimoniale da uniformarsi a tutti i Panathlon Clubs del Distretto Italia. 

 

CARTA DEL PANATHLETA 
 

 

L'essere Panathleta mi impegna: 

1 - onorare il Motto "Ludis Iuntis" e a promuovere l'ideale panathletico; 

2 - rispettare le regole del Club di cui sono diventato Socio, 

3 - dare il meglio di me stesso a titolo di volontariato per far raggiungere al mio Club gli scopi che si è 

prefisso, 

4 - ricercare l'amicizia di tutti i Panathleti, praticarla e aiutare i nuovi Soci a integrarsi 

rapidamente nella vita del Club, 

5 - agire affinché lo Sport sia considerato e vissuto come un elemento di cultura degli uomini e dei popoli, 

6 - operare permanentemente e dovunque per l'affermazione dell'Etica Sportiva basata sul Fair - Play, 

7 - prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla gioventù della mia Città, della mia 

Regione, del mio Paese, 

8 - essere d'esempio nel modo di praticare lo Sport, 

9 - comportamenti da sportivo esemplare quando assisto ad una competizione, 

10 - essere un vero Ambasciatore dello Sport, inteso come elemento di emancipazione dell'uomo e lottare 

contro tutto ciò che lo degrada, 

- Rafforzerò il mio impegno con l'assidua partecipazione alle Riunioni e alle Manifestazioni organizzate dal 

mio Club e a quelle di altri Clubs del Panathlon International. 

 

 

 

 

 

 



Pag. 6 di 20 

 

CERIMONIALE DEL PANATHLON CLUB NAPOLI 
 

Il Cerimoniale è l' insieme degli atti e delle formule di cortesia convenzionalmente impiegati nei rapporti 

sociali in conformità a determinate situazioni. 

La Cerimonia è un complesso di atti che si compiono per celebrare avvenimenti e ricorrenze solenni. 

E' necessario dare sempre un'immagine impeccabile sobria, ciò si ottiene facendo attenzione alla forma 

che, poi, in ultima analisi diventa rispetto della sostanza. 

Il successo di un evento sono riconducibili alla capacità organizzativa, alla soddisfazione dei partecipanti che 

hanno il loro interesse dell'evento e dall'immagine che possano ricevere dalla qualità complessiva. 

L' importante per una buona riuscita dell'evento è la questione delle Precedenze, che è un fattore 

determinante. Un errore nel posizionamento degli Invitati ma sopratutto delle Autorità può generare 

reazioni che creerebbero un clima di tensione totalmente avverso. 

Il Cerimoniale è, in realtà, la buona maniera di come ricevere e comportarsi con gli Ospiti. 

Quasi tutte le Associazioni di Servizio hanno un proprio Cerimoniale che non si differenziano tra loro se non 

in dei piccoli particolari per le dovute esigenze. 

Il Panathlon è una Associazione di volontari che raggruppa tutti gli sportivi con le loro varie discipline. 

Inizialmente il Panathlon venne chiamato, anche, "Il Rotary degli Sportivi". 

 

IL CERIMONIERE DI CLUB 
Il Cerimoniere di Club è un Socio facente parte del Consiglio Direttivo. 

Avrà come principale obiettivo la perfetta riuscita delle Riunioni e delle Manifestazioni, che preparerà per 

tempo in ogni dettaglio e sempre pronto a fronteggiare ogni emergenza. 

Nel Club egli deve, inoltre, ricercare il massimo affiatamento fra i Soci, evitando il formarsi di gruppi fissi 

con tendenza ad emarginarsi dalla vita consociativa. 

Deve adoperarsi per favorire l' inserimento dei Nuovi Soci nella vita attiva del Club, aiutandoli a superare 

quel senso di "impaccio" e di diffidenza del primo momento. 

Ricorda ai Soci l' obbligo di portare il Distintivo dell'Associazione, di usare il "TU" come segno di amicizia e 

di semplicità nei rapporti fra gli iscritti. 

Il Cerimoniere del Club è investito delle seguenti mansioni: 

- Custodisce, con cura, i Simboli e gli Emblemi del proprio Club (Labaro, Campana, Guidoncini o Gagliardetti 

e altro materiale del Club); 

- Cura l' allestimento dei locali dove si svolgono le manifestazioni; 

- Predispone l' elenco delle Autorità presenti secondo il prescritto protocollo (vedi elenco n° ..1.); 
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- Cura l' assegnazione dei posti per le Autorità e per gli Ospiti (vedi elenco n° ..2.); 

- Collabora con il Presidente del Club nel ricevere e presentare gli Ospiti e le Autorità Panathlete, Civili, 

Militari e Religiose; 

- Conduce i meeting e le cerimonie più significative del Club; 

- Cura che le manifestazioni si svolgono secondo il prescritto programma e ordine del giorno; 

- Cura l' apposizione delle firme dei partecipanti ad ogni riunione, nell'apposito "Albo" o "Libro delle Firme" 

in dotazione al Club, ricordando che la prima firma sarà quella del Presidente cui seguiranno quelle delle 

Autorità al tavolo d' Onore nell'ordine in cui sono disposte e a seguire tutti gli Altri. 

Se è presente il Governatore dell'Area (Lui/Lei) firmerà per primo (Registro o Libro delle Firme). 

 

RISPETTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE. 
 

Non è lecito e non deve mai avvenire che un incontro o un meeting inizi con più di 15 minuti di ritardo. 

Non iniziare in orario significa: mancanza di educazione, mancanza di rispetto e poca considerazione per le 

persone pervenute nell'orario indicato. 

Alcuni persone credono che intervenire in ritardo è sinonimo di "importanza" ma non è così! 

 

AL CERIMONIERE, 
 

Va ricordato che il saluto va porto esclusivamente dal Presidente, l'unica Autorità cui compete il saluto, 

quindi il Cerimoniere deve in questo contesto superare la tentazione di dare qualsiasi altra notizia 

aggiuntiva al tema o, peggio, qualsiasi altra dissertazione sull'argomento. 

Nelle manifestazioni con più P. Club, il primo a dare il proprio saluto è il Presidente del P. Club più giovane 

in data di Fondazione, sino ad arrivare al più anziano in data di Fondazione. 

 

ALTRO, 
 

Nelle Manifestazioni/Conviviali cui è previsto il pranzo/cena/buffet è quanto mai opportuno, sopratutto per 

il prestigio dell'Associazione che la fase dei lavori venga svolta in una sala diversa da quella destinata al 

pranzo/cena/buffet. Nel caso ove non fosse possibile avere una sala separata, si consiglia di predisporre un 

tavolo di presidenza indipendente dal tavolo di ristoro. 
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SISTEMAZIONE DEI POSTI A TAVOLA 
 

TAVOLO DI PRESIDENZA: 
 

al centro siederà sempre il Presidente o il Governatore (in Sede) se è presente, 

alla sua destra (sempre la più alta carica Panathleta se è presente), 

alla sua sinistra l'Ospite d'Onore (il Conferenziere o la più alta carica Civile, Militare, Religiosa) 

Se è presente il Presidente Internazionale del Panathlon International siederà al centro (1), alla Sua destra il 

Presidente (2), alla Sua sinistra il Governatore (in Sede) (3), poi l'Ospite d'Onore (4). 

 

ORDINE GERARDICO PANATHLON: 
Presidente Internazionale Panathlon International 

Immediato Past Presidente Internazionale P.I. 

Segretario Generale 

Tesoriere Centrale 

Past Presidente Internazionale 

Consiglieri Centrali 

Presidente Distretto ITALIA 

Immediato Past Presidente Distretto ITALIA 

I° Vice Presidente Distretto ITALIA 

Governatore Area (dal più antico al più giovane Club dalla Fondazione) 

Immediato Past Governatore Area 

Segretario Area 

Tesoriere Area 

Cerimoniere Area 

Presidente di Club (dal più antico al più giovane Club dalla Fondazione) 

Immediato Past Presidente 

Past Presidente 

Segretario di Club 

Tesoriere di Club 

Cerimoniere di Club 
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ORDINE GERARDICO CIVILE, MILITARE E RELIGIOSO: 
Presidente della Repubblica 

Presidente del Senato 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Presidente della Corte Costituzionale 

Cardinale 

Ministro 

Presidente della Regione 

Presidente della Assemblea Regionale o del Consiglio Regionale 

Sottosegretario di Stato 

Senatore e Deputato al Parlamento Nazionale 

Ambasciatore 

Primo Presidente della Corte d'Appello 

Procuratore Generale della Corte d'Appello 

Prefetto in sede 

Sindaco in sede (nelle cerimonie ufficiali viene nominato subito dopo la più alta carica panathleta) 

Generale di Corpo d'Armata/Ammiraglio di Squadra/Generale di Squadra Aerea (tre stellette) 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

Rettore dell'Università 

Arcivescovo o Vescovo in sede 

Assessore Regionale 

Presidente della Provincia Regionale o Amministratore Regionale 

Deputato Regionale o Consigliere Regionale 

Presidente di Tribunale 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

Generale di Divisione/Ammiraglio di Divisione/Generale di Divisione Aerea (due stellette) 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

Consigliere di Corte d'Appello 

Generale di Brigata/Contrammiraglio/Generale di Brigata Aerea (una stelletta) 
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Vice Prefetto 

Questore 

Provveditore agli Studi 

Colonnello/Capitano di Vascello 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

Vice Questore 

Tenente Colonnello/Capitano di Fregata 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

Maggiore/Capitano di Corvetta 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

Capitano/Tenente di Vascello 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

Tenente/Sotto Tenente di Vascello 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

Sottotenente/Guardia marina 

(gli Ufficiali in pensione di pari grado vengono nominati subito dopo) 

 

IL CERIMONIERE DI AREA 
 

Il Cerimoniere di Area è un componente del Consiglio di Gabinetto del Governatore, 

Egli ha il compito di curare il Cerimoniale delle manifestazioni che impegnano direttamente l' Area. 

Il Cerimoniere di Area è il più alto responsabile in materia di cerimoniale, opera nell'ambito dell'intera Area 

e ha la più ampia facoltà di intervenire e suggerire comportamenti per tutte le manifestazioni. 

Inoltre: 

- cura l' immagine del Panathlon controllando il corretto uso dei simboli e la conformità delle 

manifestazioni al Cerimoniale Ufficiale; 

- conferma le date e coordina le visite del Governatore ai Clubs dell'Area; 

- coordina la partecipazione del Governatore a tutti gli incontri, meeting e manifestazioni organizzate 

nell'ambito dell'Area. 

La presenza del Cerimoniere d' Area può essere richiesta per alcune importanti manifestazioni di Club. La 

sua presenza non esclude quella del Cerimoniere di Club. 
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COMPITI DEL CERIMONIERE NEL CONTESTO DI UNA MANIFESTAZIONE PANATHLETICA 
 

- Creazione di un consono ambiente: 

Essendo il Panathlon International una importante Associazione, non è tollerabile che le manifestazioni che 

si propongono restino in balia dell'improvvisazione e una indisciplinata disinvoltura. 

Perciò è necessario che in ogni manifestazione: 

- A - Regni un giusto ordine in sala: 

Il Cerimoniere provvederà, per tempo, a controllare che tutto in sala sia predisposto come dovuto. In 

particolare controllerà la giusta disposizione del tavolo presidenziale, del labaro (o dei labari) dietro alle 

spalle del tavolo Presidenziale; 

- Della Campana del Club sul tavolo di fronte al Presidente; 

- Delle Bandiere Italiana ed Europea al lato del tavolo Presidenziale; 

- Dei microfoni: uno o più sul tavolo Presidenziale e uno sul leggio ad uso del Cerimoniere; 

 

- B - Organizzazione nei particolari della manifestazione: 

Non abbandonarsi all'improvvisazione è la regola principale. La superficialità e la sufficienza sono i peggiori 

nemici della riuscita di una manifestazione. Per non essere additati di non sapere gestire una attività, è 

quindi opportuno darsi alcune regole quali: 

- Massimo Ordine: individuare per tempo con gli appositi segnaposto i posti assegnati agli Ospiti e Autorità. 

E' molto imbarazzante notare lo smarrimento dell'Ospite fermo in un angolo della sala quando non 

individua il posto assegnatogli. 

- Accoglienza degli Ospiti e dei Soci: il Cerimoniere con il Presidente deve trovarsi nei pressi dell'ingresso ad 

attendere gli Ospiti, salutarli convenientemente e farli sentire a loro agio. Ciò non costituisce formalismo 

ma rispetto per coloro di cui si è voluta la presenza (e più delle volte anche insistendo). 

E' consigliabile che il Cerimoniere predisponga, in anticipo, un elenco di tutti gli Ospiti invitati, all'arrivo 

degli stessi egli marcherà con un evidenziatore per avere poi l'elenco completo degli Ospiti da enunciare 

all'inizio della Cerimonia. 

- Sistemazione dei posti al tavolo della presidenza: 

1) al centro il Presidente (il Governatore dell'Area se è presente quindi a dx il Presidente); 

2) alla sua destra siederà la più alta Autorità Panathletica presente; 

3) alla sua sinistra siede, invece, l'Ospite d'Onore (che può essere il Conferenziere) o la più alta Autorità 

Civile. 

4) in caso di Cerimonie Ufficiali il Sindaco del luogo ove ha Sede il Club prende il primo posto accanto alla 

più alta carica Panathletica; 
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5) le altre cariche Panthletiche sono poi alternate con le Autorità intervenute (prima destra e poi sinistra); 

Al tavolo di Presidenza, compatibile con la sua capienza e se presenti, devono sedersi nell'ordine le seguenti 

Autorità Panathletiche: 

* Governatore dell'Area 

* Past Governatore Distretto Italia 

* Immediato Past Governatore dell'Area 

* I Vice Governatore dell'Area 

* (II Vice Governatore dell'Area se eletto) 

* Segretario del Gabinetto del Governatore dell'Area 

* Tesoriere del Gabinetto del Governatore dell'Area 

* Cerimoniere del Gabinetto del Governatore dell'Area 

(tale disposizione non va confuso con l'ordine di citazioni delle Autorità all'inizio delle Cerimonie). 

 

GESTIONE E CONDUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN TUTTI I SUOI PASSAGGI: 
 

E' questo il momento di maggiore impegno del Cerimoniere. Egli deve gestire tutti i passaggi della 

manifestazione facendo in modo che essa si svolga rigorosamente nel modo programmato: 

(Poco prima del tocco della Campana) 

il Cerimoniere: 

INVITO TUTTI A SPEGNERE IL PROPRIO CELLULARE O AL MASSIMO POSIZIONARLO IN STATO SILENZIOSO 

(attende pochi secondi poi dà un cenno al Presidente di dare il tocco della Campana per iniziare) 

A) dà inizio alla manifestazione: 

dopo il tocco della Campana da parte del Presidente, il Cerimoniere esordisce: 

Gentili Signore e Signori ... buongiorno/buonasera, 

ha inizio ... la conviviale/la conferenza/il convegno ... (poi la lettura del testo dell'invito), 

(prosegue) 

Invito tutti ad ascoltare, in piedi, l'Inno Nazionale e la lettura della Carta del Panathleta 

(al termine dell'Inno): 

applauso 

(sempre in piedi) 

Dò Lettura della Carta del Panathleta (leggi foglio) 
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Seduti prego, 

 

(nel caso sono presenti Autorità civili, militari e religiosi): 

Invito tutti ad ascoltare, in piedi, l'Inno Europeo e l'Inno Nazionale Italiano e la Lettura della Carta del 

Panathleta 

(al termine degli inni): 

applauso 

(sempre in piedi) 

Dò lettura della Carta del Panathleta (leggi foglio) 

seduti, prego 

(se è presente: il Presidente Internazionale del Panathlon International .... / - se è presente il Governatore del 

Distretto ITALIA del Panathlon International ... / 

Presenzia il .... (il più in alto in grado presente) 

(applauso) 

Se è presente il Governatore dell'Area: 

Presenzia il Governatore dell'Area 11 - Campania - Francesco Schillirò 

(applauso) 

(il Cerimoniere prosegue:) 

Sono altresì presenti le seguenti Autorità che vi prego di accomunare in un unico applauso alla fine della 

mia elencazione: 

(vedi scaletta Gerardica Panathletica e Civili, Militari e Religiose.) 

(ultimato la lettura): 

applauso 

(se la manifestazione si svolge presso una struttura pubblica): 

il Cerimoniere: 

prende la parola per un indirizzo di saluto il Presidente del Circolo Ufficiali della Marina Militare Capitano di 

Vascello ...... 

(oppure diversa struttura - vedi titolo del Responsabile che ci ospita) ..... 

ultimato applauso 

il Cerimoniere: 

Prende la parola per un indirizzo di saluto il Presidente del P. Club Napoli Vincenzo Majello 

ultimato applauso 

il Cerimoniere: 
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Prende la parola il Moderatore ..... che condurrà la: manifestazione/convegno/conferenza 

oppure 

il Cerimoniere: 

prende la parola il Conferenziere ...... (leggi il nominativo e la motivazione della conferenza) 

ultimato - applauso 

il Cerimoniere: 

prende la parola il Vice Governatore dell'Area .... 

il Cerimoniere: 

prende la parola e conclude la Cerimonia/Manifestazione .... (leggi il titolo dell'invito) 

 

il Governatore dell'Area 11 - Campania Francesco Schillirò 

applauso e tocco della Campana 

(nessuno può più intervenire) 

il Cerimoniere: 

invito i graditi ospiti a raggiungere la Sala ..... per il pranzo/Cena/Buffet. - e invita gli Ospiti a raggiungere il 

luogo e porta la Campana del Club sul tavolo presidenziale. 

 

CERIMONIA DEL PASSAGGIO DELLA CAMPANA 
La cerimonia del Passaggio della Campana rappresenta il momento del passaggio del testimone, delle 

consegne tra il Presidente uscente ed il Presidente entrante. Essa rispetta un Cerimoniale simile alle altre 

Cerimonie, ma con alcune peculiarità riportate nello schema seguente: 

i due Presidenti siedono allo stesso tavolo (quello entrante alla dx dell'uscente) 

il Presidente uscente dà il tocco di Campana e da inizio alla Cerimonia, 

il Cerimoniere inizia con la formalità di rito (inno, carta, annunciazione dei presenti) 

(vedi: GESTIONE E CONDUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN TUTTI I SUOI PASSAGGI:) 

(prosegue) 

il Cerimoniere: 

"Prende la parola il Presidente del Panathlon Club ..... " 

al discorso può seguire l'eventuale conferimento di riconoscimenti ai suoi più stretti collaboratori: premi, 

doni, riconoscimenti per l'operato svolto, 

Cerimoniere: 
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"il Presidente (uscente) .... per l'anno sociale ... consegna la Campana al Presidente (entrante) .... per l'anno 

sociale ... e gli appunta il distintivo (di Presidente). 

Il Presidente (entrante) ... appunta il distintivo di Past Presidente al Presidente (uscente) ... ". 

Cerimoniere: 

"I due Presidenti si scambiano di posto al tavolo dei lavori" e sostituisce i rispettivi "cavalieri" , 

Cerimoniere: 

“Prende la parola il Presidente (entrante)... per l'anno Sociale ... 

Il Presidente (entrante) prende la parola per un breve discorso programmatico e presenta il Suo Staff 

(nomina il suo Consiglio Direttivo) 

il Cerimoniere: 

Prende la parola .... (vedi la/le Autorità panathletica/che presente/i) 

il Cerimoniere: 

prende la parola e conclude la Cerimonia di Passaggio della Campana del Panathlon Club ............. il 

Governatore dell'Area 11 - Campania: Francesco Schillirò 

( a conclusione dell'intervento del Governatore, nessuno può più prendere la parola o intervenire) 

il Presidente (entrante cioè il neo Presidente - senza più prendere parola) , 

dà il tocco di campana e pone termine alla manifestazione. 

 

CERIMONIA DI AMMISSIONE NUOVI SOCI 
il Cerimoniere inizia con la formalità di rito (inno, carta, annunciazione dei presenti) 

(ultimato - applauso) 

(vedi: GESTIONE E CONDUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN TUTTI I SUOI PASSAGGI: 

il Cerimoniere: 

Inizia ora la Cerimonia della Ammissione del/dei Nuovo/Nuovi Socio/Soci al Panathlon Club .... 

Invito il/tutti nuovo/nuovi Socio/Soci a volersi disporre a fianco del tavolo della Presidenza, unitamente 

al/ai Padrino/Padrini per prestare promessa di appartenenza e per ascoltare la Carta del Panathleta 

il Cerimoniere: 

(dopo averli disposti al lato del tavolo presidenziale con i loro Padrini) 

legge la formula di promessa di appartenenza: 

"Accettando l'Associazione nel Panathlon Club .... promettete di osservarne lo statuto, il regolamento, di 

frequentare regolarmente le riunioni, osservare i principi del Fair Play, contribuire con il meglio di Voi stessi 
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alla realizzazione delle finalità del Panathlon International e appoggiare e promuovere gli interessi del 

Club?” 

i nuovi Soci concludono dicendo: Prometto 

(subito dopo) 

il Cerimoniere: 

invito tutti ad ascoltare, in piedi, perché do lettura della Carta del Panathleta 

(seduti prego) 

il Cerimoniere: 

invita (singolarmente ed in ordine alfabetico) i nuovi Soci unitamente con i loro Padrini ad avvicinarsi al 

tavolo di presidenza per ricevere il Distintivo e, contemporaneamente, legge un brevissimo curriculum del 

neo Socio 

( a conclusione della consegna del/dei Distintivo/Distintivi) 

il Presidente: 

Care Amiche, cari Amici, congratulazioni e benvenuti nella grande famiglia panathletica e portate con 

orgoglio il distintivo che avete appena ricevuto. 

(ultimato) 

il Cerimoniere: 

invito tutti a riprendere il proprio posto. 

il Cerimoniere: 

prende la parola il Presidente del Panathlon Club Napoli e conclude la cerimonia di Ammissione dei Nuovi 

Soci 

(ultimato) - il tocco della Campana 
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CONFERENCE CALL 
autore Siro Pasquini 

Parliamo di Conference Call, ecco alcuni consigli che saranno sicuramente utili, ci sono infatti alcune regole 

di comportamento che è bene osservare per fare in modo che le riunioni WEBINAR (seminario evento 

online su internet) siano rapide, efficaci e gradevoli.  

Tralascio volutamente tutte le informazioni sulle piattaforme dove si organizzano le WEBINAR (in questo 

caso la piattaforma si chiama ZOOM ) ma ce ne sono molte altre. 

 

  ORGANIZZARE LA CONFERENZA: 
 

Bisogna preparare in anticipo una mail dove riportare le informazioni necessarie affinché le persone che 

inviti alla discussione possano collegarsi facilmente, le informazioni essenziali da inserire nella mail di invito 

sono: 

 

• Argomento della riunione 

• Data e ora di inizio 

• Identificativo riunione e codice per partecipare  

• Link per la condivisione dati su PC 

 

Per “condivisione dati” si intende la possibilità che si condivida attraverso il PC una presentazione, un 

documento di testo o qualsiasi altro contenuto utile alla discussione, i partecipanti, mentre sono collegati in 

audio, possono visualizzare questi contenuti sul proprio PC. 

E’ importante che anche l’oggetto della mail sia chiaro e sintetico, una volta creata la mail conviene salvarla 

come modello da utilizzare anche per Conference Call successive. 

 

  IL RUOLO DEL MODERATORE ( Host ): 
 

Occorre sapere come comportarsi in Conference Call soprattutto quando si ricopre il ruolo di Moderatore 

della conferenza. 

Quando sei il Moderatore devi svolgere questi compiti: 

• Aprire la discussione 

• Moderare gli interventi 

• Chiudere la conferenza 
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• Inviare un resoconto via mail 

Aprire la discussione significa dare il benvenuto ai partecipanti, ricordare l’argomento da discutere, 

presentare brevemente gli invitati, dichiarare l’ora entro la quale concludere la conferenza, raccomandare 

la sinteticità degli interventi. 

Moderare gli interventi significa invitare a turno le persone a prendere la parola e assicurarsi che non 

tendano a parlare per un tempo troppo lungo. 

Chiudere la conferenza significa riassumere sinteticamente la discussione, comunicare che verrà inviata una 

mail di resoconto, salutare e attendere finché tutti i partecipanti abbiano lasciato la conferenza. 

La mail di resoconto  è un atto di cortesia generalmente molto apprezzato, puoi inviare la mail di resoconto 

anche il giorno successivo allo svolgimento della conferenza. 

Un altro compito che spetta al moderatore è quello di avviare eventualmente la registrazione audio della 

Conference Call, spiegando il motivo della registrazione (ad esempio per la verbalizzazione di un CDA) e 

deve accertarsi che nessuno abbia nulla in contrario. 

Il ruolo di Moderatore è particolarmente importante nelle conferenze con un’agenda predefinita di 

interventi, il Moderatore deve quindi sapere quale è la modalità tecnica di apertura e chiusura della 

conferenza. 

 

  IL RUOLO DEL PARTECIPANTE:  
 

Se sei invitato ad una Conferenze Call, controlla se hai ricevuto la mail con le informazioni necessarie a 

collegarti e annota il codice da inserire in modo da averlo sempre sotto mano, questo accorgimento ti 

permetterà di ricollegarti rapidamente alla conferenza qualora la tua linea dovesse cadere per assenza di 

copertura del segnale. 

Se vuoi intervenire devi prenotarti nei modi previsti dalla piattaforma utilizzata e nella modalità indicata dal 

Moderatore ad inizio conferenza. 

 

  LA PUNTUALITA’:  
 

La puntualità è una delle regole più importanti da osservare, come già spiegato, la conferenza ha inizio 

soltanto quando si collega il Moderatore. 

I partecipanti eventualmente già collegati non possono parlare tra di loro e restano in attesa che il 

Moderatore apra la conferenza. 

Dunque se sei l’Host è importante che ti colleghi qualche minuto prima per evitare di lasciare le persone in 

attesa troppo a lungo. 

Se invece sei un partecipante, cerca di collegarti puntualmente per evitare che il tuo ingresso nella 

Conference Call disturbi chi sta parlando. 
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E’ importante sapere come comportarsi in Conference Call quando si ha l’esigenza di usare il cellulare 

appoggiato su un tavolo o una scrivania. Se questa è la tua esigenza, procurati uno speakerphone piuttosto 

che usare la funzione vivavoce del cellulare o del telefono fisso, lo speakerphone è un apparecchio 

telefonico da tavolo che integra microfono e altoparlanti. 

L’uso del vivavoce causa infatti forti disturbi di rientro audio, sia del parlato che dei rumori ambientali, che 

possono pregiudicare seriamente la chiarezza della comunicazione. 

 

  SILENZIARE IL MICROFONO:  
 

Scegli un luogo il più possibile silenzioso per partecipare ad una Conference Call. Se ciò non è possibile, ad 

esempio se chiami dal cellulare all’aperto oppure se condividi l’ufficio con altre persone, ricordati di tenere 

il microfono silenziato finché non è il tuo turno di prendere la parola. 

Questo accorgimento è forse il più importante da osservare nelle conferenze in quanto evita che la 

discussione venga disturbata da eventuali rumori provenienti dall’ambiente circostante, ad esempio il 

traffico cittadino o le voci di altre persone.  

 

  PRESENTARSI:  
 

Sapere come comportarsi in Conference Call significa anche presentarsi quando alla riunione partecipano 

persone che non ti conoscono. 

Al tuo primo intervento nella discussione saluta e scandisci il tuo nome e cognome, l’azienda o 

l’associazione che rappresenti e il ruolo che ricopri. Un piccolo gesto di cortesia e rispetto nei confronti dei 

tuoi interlocutori che sarà certamente apprezzato. 

 

  INTERVENTI SINTETICI:  
 

Le Conference Call  dovrebbero svolgersi in un tempo non troppo lungo per non rischiare di oltrepassare la 

soglia di attenzione delle persone. Anche se non vedi i tuoi interlocutori e quindi non puoi percepire il 

linguaggio del corpo, non devi dimenticare che devi tenere impegnate le persone solo per il tempo 

necessario a discutere compiutamente l’argomento per il quale è stata convocata. 

Le Conference Call non sono eventi “social” ma strumenti per scambiare informazioni con clienti, fornitori, 

consulenti, colleghi e partner, occorre quindi essere il più possibile sintetici e chiari negli interventi. 

 

  EVITARE DISTRAZIONI: 
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Anche nel caso in cui hai un ruolo prevalentemente da ascoltatore, ricorda che potresti essere chiamato in 

qualsiasi momento a rispondere ad una domanda oppure ad esprimere un parere. Cerca quindi di non 

distrarti facendo altre cose come leggere mail o chattare perché se vieni chiamato improvvisamente 

potresti trovarti in imbarazzo per non aver prestato attenzione alla discussione. 

 

  AIUTARSI CON GLI APPUNTI: 
  

Se hai già programmato un tuo intervento, tenere sott’occhio un foglio con la lista dei punti che vuoi 

discutere ti aiuterà ad esporli nel giusto ordine e a non dimenticarne nessuno quando prenderai la parola. 

Durante la discussione annota anche eventuali domande che vorrai porre o argomenti che ti interessa 

approfondire, proprio come faresti nelle riunioni a cui partecipi di persona. 

 

  NON FARE COMMENTI:  
 

Si potrebbe scrivere un libro sui commenti imbarazzanti fatti durante o alla fine di una Conference Call da 

persone convinte che il loro microfono fosse spento, se non vuoi correre rischi, evita di fare qualsiasi 

commento anche se sei convinto che il tuo microfono sia silenziato e anche quando il Moderatore ha 

dichiarato chiusa la conferenza.  

Sapere come comportarsi in Conference Call evita di fare brutte figure e aiuta a rendere le riunioni 

sintetiche, produttive e piacevoli per tutti. 


