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FESTA DEI NONNI UMBRIA
GUBBIO 7 OTTOBRE 2018

“I Miei Nonni”
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ UMBRIA
Spett.le
DIREZIONE DIDATTICA
S E DE
C. A. Dirigente Scolastico
Gentile Dirigente Scolastico,
50&PIU’ è un grande Sistema Associativo e di Servizi (nato e cresciuto all’interno di CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia) che, attraverso l’opera di 7.240 professionisti in oltre 1.000 punti operativi dislocati in
Italia e 29 sedi in 10 paesi nel mondo, offre ai suoi 330.000 soci: tutela, consulenza, convenzioni, servizi e
assistenza (CAF - Patronato).
Attraverso l’Associazione 50&PIU’, fondata nel 1974, svolge attività di promozione sociale, con un’intensa
vita associativa, organizzando eventi e manifestazioni culturali, sportive e ricreative a livello territoriale,
nazionale e internazionale. (http://www.50epiu.it/)
In Umbria, ha una struttura che copre tutto il territorio con due sedi provinciali e sedi territoriali con
recapiti presso gli uffici periferici della Confcommercio, oltre a recapiti presso professionisti convenzionati.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 50&PIU’ Perugia, dopo il successo della 1° edizione della FESTA DEI
NONNI UMBRIA, che si è svolta a Spoleto lo scorso 2 ottobre, ha deliberato l’organizzazione della 2°
edizione, che si svolgerà a GUBBIO, IL 7 OTTOBRE 2018.
Al fine di valorizzare la figura ed il ruolo dei nonni, stimolando i nipoti a riflettere sul ruolo che hanno o che
hanno avuto nella loro famiglia e nella loro educazione, si invitano tutte le Scuole Primarie della Regione a
partecipare a questo evento attraverso un CONCORSO rivolto agli studenti che, in questo anno scolastico
2017/18, FREQUENTANO LE CLASSI QUARTE.
Di seguito troverà il regolamento, che è il frutto dell’esperienza dello scorso anno e la bozza del programma
della manifestazione. Riterremo prezioso ogni contributo, che vorrà sottoporci, utile a migliorare questo
progetto, facendo affidamento sulla sua conoscenza ed esperienza del mondo della scuola.
Qualora ritenga possibile la vostra partecipazione, la invito a rispondere a questa mail segnalando un
contatto a cui far riferimento per i dettagli organizzativi.
Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di un gentile riscontro, porgiamo i nostri più cari saluti.
Marco Caccinelli
Vice Presidente
Mobile: 392.1585050
mail: marcocaccinelli@gmail.com

Roberta Rosati
Segreteria Concorso
Mobile 347.3009633
mail: rosati.roberta@gmail.com

“I Miei Nonni”
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ UMBRIA - EDIZIONE 2018
REGOLAMENTO
Nell’ambito dell’evento “FESTA DEI NONNI UMBRIA 2018”, organizzato dall’ Associazioni 50&PIU’ di
Perugia, è stato indetto un CONCORSO dal titolo “I MIEI NONNI”.
1. Destinatari
CLASSI QUARTE (anno scolastico 2017/18) delle Scuole Primarie della Regione Umbria.
2. Categoria
E’ prevista un’unica categoria: CLASSE
La categoria Classe prevede la realizzazione di un lavoro collettivo di classe.
3. Tipologia elaborato
I bambini sono invitati a comporre una FILASTROCCA in rima che descriva/evidenzi/enfatizzi il valore ed il
ruolo dei Nonni nella loro vita.
4. Formato dell’elaborato
Sono ammessi al concorso solo elaborati realizzati e presentati secondo le seguenti modalità:
- Formato foglio: A4;
- Lunghezza massima: 1 foglio;
- Deve essere presente un titolo ed il testo deve essere scritto in maniera leggibile;
- La pagina può essere decorata senza alcun vincolo di tecnica artistica;
- Sul foglio non deve essere indicata la classe o la scuola, pena l’esclusione;
5. Modalità di partecipazione
- Il foglio deve essere scansionato/fotografato a colori in formato .jpg;
- Nell’immagine non deve essere presente altro che il foglio.
- La risoluzione dell’immagine deve essere tale da garantire una perfetta visione e lettura dell’elaborato;
- Il file deve essere salvato come segue: NOMESCUOLA_CLASSESEZIONE.jpg
- Il file, unitamente alla scheda allegata debitamente compilata e firmata, deve essere inviato a:
info@festadeinonniumbria.it.
- Termine di invio: 19/05/2018. Prorogato al 28/05/2018.
La partecipazione al concorso è gratuita. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale
ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.
6. Modalità di selezione degli elaborati e comunicazione dei vincitori
E’ costituita allo scopo una commissione di esperti formata da 3 membri. La commissione, a suo
insidacabile giudizio, stila una graduatoria di tutti gli elaborati pervenuti.
Saranno premiati i primi 5 lavori della graduatoria (dal 1° al 5° posto), che corrispondono ad altrettante
classi vincitrici. Entro il 04/06/2018, viene data comunicazione alle classi vincitrici attraverso l’insegnante
referente.
7. Premi
Il montepremi è di 1.500,00 euro, conferito in materiali di consumo ad uso scolastico.
Valore del premio:
1° premio: € 400,00
2° premio: € 350,00
3° premio: € 300,00
4° premio: € 250,00
5° premio: € 200,00

8. Modalità di attribuzione dei premi
L’insegnante che avrà ricevuto comunicazione della vittoria della sua classe, informerà il Dirigente
Scolastico e le famiglie degli alunni entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018, di quanto segue:
E’ prevista una Cerimonia di Premiazione, che si terrà domenica 7 Ottobre 2018 a Gubbio (PG), a partire
dalle ore 09:00.
Sono invitati a partecipare alla premiazione, oltre agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, tutti i bambini delle
cinque classi vincitrici, accompagnati dai loro nonni (se in vita o nella possibilità di muoversi) e/o dai loro
genitori. Possono partecipare, quindi, anche i bambini che non potranno essere accompagnati dai nonni.
I bambini delle cinque classi vincitrici, accompagnati dai nonni, saranno invitati sul palco a recitare/cantare
la propria filastrocca; riceveranno, quindi, un’attestato di partecipazione, mentre, all’insegnante referente,
verrà consegnato il premio per tutta la classe.
L’intera manifestazione sarà documentata e sarà donata una foto ricordo della giornata ad ogni nucleo
familiare.
Inoltre, verrà offerto a tutti i partecipanti un pranzo appositamente organizzato.
Ogni altra comunicazione e dettaglio sulla manifestazione del 07/10/2018 verrà fornito all’inizio del nuovo
anno scolastico 2018/2019.
9. Accettazione del regolarmento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e la
sottoscrizione della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1).
10. INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati solo ed esclusivamente per dare informazioni inerenti la Festa dei Nonni
Umbria. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

Allegato 1

“I Miei Nonni”
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ UMBRIA - EDIZIONE 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DATI RELATIVI ALL’INSEGNANTE REFERENTE
Nome
Cognome
Cellulare
Email

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA
Istituto Comprensivo
Nome Plesso Scolastico
Indirizzo
Città
Cognome e Nome
Dirigente Scolastico
Telefono
Email

DATI RELATIVI ALLA CLASSE
Sezione della classe

N° totale alunni

L’insegnante referente si impegna ad informare il Dirigente Scolastico ed i genitori degli alunni della
partecipazione al concorso, inviando loro il presente regolamento. Si impegna, altresì, a comunicare loro
tutte le informazioni che verranno fornite dall’organizzazione nel caso in cui la classe risulti vincitrice, al fine
di coordinare e predisporre quanto necessario alla partecipazione degli alunni e delle loro famiglie alla
Cerimonia di Premiazione del giorno 07/10/2018 a Gubbio (PG).

Data_________________________

Firma_______________________________

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti con la compilazione
della scheda, saranno utilizzati solo ed esclusivamente per dare informazioni inerenti la Festa dei Nonni Umbria. Il conferimento dei
dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

FESTA DEI NONNI UMBRIA
GUBBIO - 7 OTTOBRE 2018
PROGRAMMA PROVVISORIO
CELEBRAZIONE RELIGIOSA
ore 9,00 - (Location da definire)
Messa celebrata per tutti i nonni Umbri
CONCORSO “I MIEI NONNI”. CERIMONIA DI PREMIAZIONE
ore 10,00 - (Location da definire)
Concorso rivolto alle classi quarte delle scuole primarie della Regione Umbria, che si svolgerà durante l’attuale anno
scolastico 2017/18, per il quale concorreranno le intere classi, con elaborati che saranno selezionati da una
commissione. Parteciperanno alla Cerimonia di Premiazione gli alunni delle cinque classi vincitrici, che saranno
premiati insieme ai loro nonni.
CERIMONIA ISTITUZIONALE
ore 11,30 - (Location da definire, preferibilmente la stessa delle premiazioni delle scuole)
Il programma della Cerimonia Istituzionale prevede la presenza delle massime Autorità istituzionali, politiche e
religiose della nostra Regione.
Seguiranno momenti di informazione sulla salute, sulla sicurezza e sulla funzione sociale della figura dei Nonni, con il
contributo di specialisti. La presenza di personaggi del mondo dello spettacolo renderà l’occasione piacevole ed
emozionante con una particolare animazione.
… PRANZO INSIEME
ore 13,00 – (Location da definire)
Al termine della Manifestazione Celebrativa, i partecipanti saranno ospiti al pranzo organizzato da strutture collegate
alla Confcommercio dell’Umbria, in collaborazione con altri enti.
Al termine del pranzo sarà assegnato il Trofeo dei Nonni ad una coppia di Nonni o a un Nonno single, che si è
particolarmente distinto in qualsiasi attività o situazione, segnalato dall’Amministrazione Comunale.
UNA FOTO, UNA STORIA
ore 15,30 – (Location da definire)
Mostra-Concorso fotografico, con le foto più belle che i Nonni di tutta l’Umbria conservano nel loro “scrigno dei
ricordi”. Per partecipare basterà scegliere la foto più bella antecedenti il 1990, con qualsiasi soggetto e recarsi presso il
fotografo più vicino che aderisce all’iniziativa, rintracciabile sul sito www.festadeinonniumbria.it. La premiazione si
svolgerà alle ore 18,30, i titolari delle prime 3 foto classificate, riceveranno un week end per 4 persone (2 nonni e 2
nipoti), in strutture ricettive del Comprensorio di Gubbio, con una visita guidata ai luoghi più rappresentativi di questo
territorio.
LA CITTÀ DEI NONNI
dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (tutta la città)
La città di Gubbio aprirà le sue porte ai Nonni e Nipoti di tutta l’Umbria.
Piazze e vie saranno animate dai gruppi storici della Festa dei Ceri, mentre laboratori, eventi, mercatini e spettacoli
offriranno l’occasione ideale per trascorrere insieme una splendida giornata in famiglia.
- Cose di una volta: Mercatino di giocattoli e articoli dei bambini, mangiadischi, dischi in vinile, libri, utensili con un
reparto dedicato alle specialità e ai prodotti tipici del territorio;
- Nonni al Volante: Esposizione di auto e moto d’epoca che hanno fatto sognare i Nonni di oggi. L’esposizione sarà
curata da un club auto-moto d’epoca di Gubbio e/o zone limitrofe. Esposizione di auto di ultima generazione delle
case costruttrici più famose per scoprire le moderne tecnologie applicate alle auto del futuro, sempre più connesse;
- La Festa dei Nipoti: laboratori, letture animate ed incontri appositamente pensati per i nonni ed i loro nipoti;
- Nonni in…Canto: Karaoke con animazione delle canzoni degli anni 60/70/80;
- Shopping: (in tutti i negozi di Gubbio) dalle ore 15,30 alle ore 19,00 con sconti e gadget, legati alla manifestazione.
IL PIATTO DEGLI ANGELI CUSTODI NEI RISTORANTI DI GUBBIO
dalle ore 19,00 in poi
Un momento di intimità per la famiglia raccolta intorno ai Nonni, nel giorno della loro festa. I ristoranti di Gubbio
proporranno una interpretazione del Menù dei Nonni.
I ristoranti che aderiscono all’iniziativa si trovano sul sito www.festadeinonniumbria.it.

