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Questo testo che risponde al nostro desiderio di raccogliere molte delle nostre scelte culturali, scientifiche, e
manageriali intende proporre un lessico comune tra gli organizzatori di attività sportive e motorie; per noi è un
gran passo avanti. Siamo convinti che risulterà utile ai giovani organizzatori sportivi e che il piacere di poter
utilizzare giuste parole consentirà anche a chi non è del mestiere di configurare un linguaggio unico, specifico
e condiviso; un aiuto per ottenere molte soddisfazioni. Inoltre riteniamo utile sottolineare che questo Glossario
unito al testo "Sportgrafia" e al CD "Sportgrafia 2" formi una collana che non dovrebbe mancare nella
biblioteca personale degli operatori sportivi in ambito dirigenziale e organizzativo.
Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare,
con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte. Le
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