BANDO DI CONCORSO U.G.I.
VI EDIZIONE – ANNO 2011-2012
L'UGI, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini - ONLUS – anche quest’anno
indice un concorso letterario.
REGOLAMENTO
Il concorso, dal titolo “Quella volta l’ho combinata grossa … “ è aperto a tutti gli
studenti della Regione Piemonte - scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e II
grado. Possono partecipare anche gli studenti ricoverati in ospedale e quelli ospitati in
Casa UGI.
I lavori inediti (disegni, fiaba, favola, poesia, racconto, filastrocca) possono essere
individuali, di gruppo o di classe.
Sono ammessi al massimo cinque elaborati per classe.
I lavori individuali e di gruppo che partecipano al concorso devono essere
precedentemente selezionati dalla classe di appartenenza del/i concorrente/i.
Ogni scuola che desidera partecipare dovrà raccogliere i lavori per ciascuna classe in una
busta chiusa e spedirla entro il
31 gennaio 2012
(fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
U.G.I. Unione Genitori italiani contro il tumore dei bambini ONLUS
c/o Casa UGI, Corso Unità d’Italia, 70 - 10126 Torino.
I lavori possono essere anche recapitati a mano allo stesso indirizzo riportato qui sopra.
Per ciascun lavoro occorre inserire nella busta da spedire:
 Una busta chiusa (su cui saranno riportate le generalità dell’autore , la classe e
la sezione) contenente la copia originale
 la scheda di adesione allegata al bando;
 Sei copie anonime dello stesso lavoro originale
Sulla busta dovrà essere indicato il nome e tipo di scuola e la classe del mittente.
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Scuola d’Infanzia: il lavoro, disegno e/o testo, può essere individuale o di classe ed
occupare al massimo due fogli A4.
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: il testo deve essere costituito da non più
di due fogli dattiloscritti formato A4 (non si accettano lavori scritti a mano).
N.B. Per la sola classe prima della scuola primaria sono accettati anche disegni in
alternativa al testo.
Per gli alunni stranieri è consentita la realizzazione di elaborati in cui siano presenti, nel
testo italiano, parole della loro lingua originale con traduzione a piè di pagina.
Scuola Secondaria di Secondo Grado valgono gli stessi requisiti della scuola primaria e
secondaria: il testo deve essere costituito da non più di due fogli dattiloscritti formato A4
(non si accettano lavori scritti a mano).
Il testo dovrà essere adatto ad un pubblico di giovanissimi lettori in età compresa tra i 4 e i
14 anni.
Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria composta dal presidente UGI, da scrittori,
giornalisti, insegnanti, artisti e librai.
Il materiale inviato resta di proprietà dell’UGI, che si riserva il diritto al suo utilizzo a titolo
gratuito e senza scopo di lucro.
L’UGI si riserva altresì il diritto di comunicare ai mezzi di informazione e sul proprio sito il
nome della scuola, i nomi dei vincitori e di pubblicare le loro eventuali fotografie.
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione di quanto sopra.

PREMIAZIONE
I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole interessate, via mail e per lettera entro il
30 marzo 2012.
La cerimonia di premiazione avverrà sabato 21 aprile 2012 presso la sala convegni della
Galleria d’Arte Moderna, corso Galileo Ferraris, 30 Torino.
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INFORMAZIONI:
UGI - tel. 011 6649424 - fax 011 6677505 –
mail: ugiconcorso@libero.it
spr@ugi-torino.it

PREMI.
Ogni concorrente riceverà un attestato di partecipazione.
Saranno premiati i lavori migliori di ogni gruppo scolastico, i premi consistono in materiale
didattico, macchine fotografiche digitali, radio con lettore CD, libri.
Inoltre saranno premiate le scuole che avranno partecipato con il maggior numero di
classi.
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