BANDO DI CONCORSO U.G.I.
X EDIZIONE – ANNO 2015-2016
L’UGI – Unione Genitori italiani contro il tumore dei bambini – ONLUS indice un concorso
letterario in collaborazione con l’associazione culturale “Il Camaleonte”.
Regolamento
Il concorso è aperto a tutti gli studenti della Regione Piemonte - scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di I grado e II grado. Possono partecipare anche gli studenti ricoverati
in ospedale e quelli ospitati in Casa UGI.
I lavori inediti (disegni, fumetti, fiabe, favole, poesie, racconti, filastrocche, video di 30
secondi che può essere realizzato anche con un cellulare, canzone inedita -musica e
parole) 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 con la scheda di adesione compilata in ogni sua voce, sulla busta si dovrà
indicare il nome della scuola, l’ordine, il grado e la classe. La busta dovrà essere spedita
entro il

20 febbraio 2016
(fa fede il timbro postale)
Al seguente indirizzo:
U.G.I. Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS
Casa Ugi, corso Unità d’Italia, 70 - 10126 Torino
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I lavori possono essere anche recapitati a mano allo stesso indirizzo riportato qui sopra.
Si raccomanda di indicare chiaramente sulla busta il nome e tipo di scuola e la classe
del mittente.
Quest’anno è possibile partecipare scegliendo una delle due opzioni qui sotto elencate:
1. Le classi sono invitate a partecipare allo spettacolo teatrale dal titolo
“Ahi!ahi! Pirati in corsia”
della compagnia teatrale I Santi Briganti. Gli allievi sono chiamati a variare il finale
dell’opera teatrale o a inserire un nuovo personaggio. Lo spettacolo si svolgerà alla
casa del Teatro dei Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266 Torino, il 20 gennaio
alle ore 9,30 con eventuale replica alle ore 11 nel caso in cui il numero delle prenotazioni
sia molto elevato; sarà anche replicato a Busca il 21 gennaio presso il Teatro Civico della
Città di Busca, via Cavour 28 Busca, per tutte le scuole di Cuneo e dintorni.
Gli allievi o le classi interessati a partecipare possono prenotare il posto, alla Casa del
Teatro dei Ragazzi e Giovani o al Teatro Civico di Busca, chiamando la segreteria di UGI
entro e non oltre il 13 gennaio 2016 al numero 011 6649424 o inviando una mail
all’indirizzo spr@ugi-torino.it specificando il numero dei partecipanti.
Gli spettacoli sono gratuiti per tutti, allievi e insegnanti.
2. Per tutti coloro che non possono partecipare allo spettacolo il tema del bando di
concorso è il seguente:
Cappuccetto Rosso: Quale finale mi piacerebbe?
Oppure
Cappuccetto Rosso: Quale personaggio manca?
I candidati possono presentare testi scritti (è accettata qualsiasi forma), il testo non deve
superare 2 facciate A4 o video di 30 secondi realizzati anche con il proprio cellulare. Gli
elaborati possono essere inviati su CD.
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.
Non si accettano lavori scritti a mano.
Agli alunni diversamente abili è consentito scegliere tra le varie tipologie proposte: disegno
o testo o musica.
Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria composta dal Presidente UGI, scrittori,
giornalisti, insegnanti, artisti, 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.
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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 pubblicizzare le loro eventuali fotografie.
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione di quanto scopra.

PREMIAZIONE
I nomi dei vincitori e il giorno della premiazione saranno comunicati alle scuole interessate,
via mail e per lettera entro il 30 marzo 2016.
La cerimonia di premiazione avverrà presso l’auditorium del Museo Nazionale
dell’Auto in corso Unità d’Italia 40, Torino.

PREMIAZIONE
Ogni concorrente riceverà un attestato di partecipazione.
Saranno premiati i lavori migliori di ogni ordine di scuola.
I vincitori delle classi materne e primaria riceveranno materiale didattico per la scuola.
I vincitori delle classi secondaria di primo e secondo grado potranno entrare in contatto
con artisti piemontesi del mondo della canzone e con il mondo del design.
N.B. il vincitore del premio assegnato alla classe secondaria di secondo grado avrà anche
la possibilità di accedere gratuitamente al concorso letterario nazionale “InediTo – Premio
colline di Torino” cui è gemellato il nostro premio, indetto dall’associazione culturale il
Camaleonte di Chieri (www.ilcamaleonte.info) e di ricevere una targa di riconoscimento in
occasione della premiazione che si svolgerà a maggio al Salone del Libro di Torino.
Inoltre saranno premiate le scuole che avranno inviato lavori del maggior numero di classi.
I lavori ritenuti particolarmente meritevoli riceveranno il premio speciale della giuria.

INFORMAZIONI
UGI – tel. 011 6649424
Fax 011 6677505
e-mail spr@ugi-torino.it
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