“CANTIAMO I NONNI”
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ UMBRIA
Premiazione “Festa dei Nonni Umbria – TODI, 4 Ottobre 2020”
Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO / DIREZIONE
DIDATTICA
S E DE
C. A. Dirigente Scolastico
Gentile Dirigente Scolastico,
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 50&PIU’ Perugia, dopo il successo delle prime tre edizioni
della FESTA DEI NONNI UMBRIA, svoltesi a Spoleto (2017), Gubbio (2018 e Città di Castello (2019) ha
deliberato l’organizzazione della 4° edizione dell’evento, che quest’anno sarà ospitato dalla Città di TODI,
domenica 4 OTTOBRE 2020.
Al fine di valorizzare la figura dei nonni, stimolando i bambini a riflettere in classe sul ruolo che hanno o
hanno avuto nella loro famiglia e nella loro educazione, si invitano tutte le SCUOLE PRIMARIE DELLA
REGIONE a partecipare alla quarta edizione del CONCORSO rivolto agli studenti che, in questo anno
scolastico 2019/20, FREQUENTANO LE CLASSI QUARTE.
La scadenza per l’invio degli elaborati sarà il 01/06/2019, ma è necessario formalizzare la richiesta di
partecipazione entro il 29/02/2020 per ricevere i materiali utili alla realizzazione dell’elaborato.
Oggetto dell’elaborato di classe sarà la creazione del testo di una canzone dedicata ai nonni da realizzare
su una base musicale data.
Entro la fine del mese di Giugno 2019 saranno comunicate le 5 classi vincitrici del concorso, che saranno
invitate a ritirare il premio ed eseguire la propria canzone in occasione della “Festa dei Nonni Umbria”, il 4
Ottobre 2020 a Todi.
Di seguito troverà il regolamento che la preghiamo di condividere con gli insegnanti delle classi quarte.
Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di un gentile riscontro, porgiamo i nostri più cari saluti.
Roberta Rosati
Segreteria Concorso
Festa dei Nonni Umbria
Mobile: 347.3009633
Mail: info@festadeinonniumbria.it
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“CANTIAMO I NONNI”
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ UMBRIA - EDIZIONE 2020
Regolamento
Nell’ambito dell’evento “FESTA DEI NONNI UMBRIA 2020”, organizzato dall’ Associazioni 50&PIU’
dell’Umbria, è stato indetto un CONCORSO dal titolo “CANTIAMO I NONNI”.

1. DESTINATARI
CLASSI QUARTE (anno scolastico 2019/20) 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. Ogni classe può partecipare con
un solo elaborato. Ogni scuola può partecipare con tanti elaborati quante sono le classi quarte presenti nel
plesso.

3. TIPOLOGIA ELABORATO
I bambini sono invitati a pensare e scrivere come gruppo classe il TESTO DI UNA CANZONE dedicata ai
Nonni. La base musicale viene fornita al momento dell’iscrizione e sarà la stessa per tutte le classi
partecipanti.

4. FORMATO DELL’ELABORATO
Sono ammessi al concorso solo elaborati realizzati e presentati secondo le seguenti modalità:
a) TESTO
Titolo e testo della canzone su documento word. Le istruzioni per la creazione del testo saranno inviate
unitamente alla base musicale, previa richiesta da parte dell’insegnante referente della classe interessata.
b) REGISTRAZIONE
Insieme al testo in word dovrà essere inviato un file audio con la registrazione della canzone. Si richiede
alla classe di cantare la canzone scritta con la base ricevuta ed effettuare una registrazione anche
attraverso supporti non professionali, ad esempio registrazione da smartphone, purchè con una buona
qualità audio, tale da garantirne l’ascolto efficace da parte della giuria.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
- l’insegnante interessato dovrà inviare richiesta di partecipazione dal 30/01/2020 al 29/02/2019
all’indirizzo email: info@festadeinonniumbria.it; a questa richiesta farà seguito una nostra email
contenente il file audio con la base da utilizzare e le istruzioni per la scrittura del testo;
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Una volta realizzato il lavoro di classe, l’insegnante referente dovrà rinviare all’indirizzo email
info@festadeinonniumbria.it una mail contenente:
1. testo canzone e titolo in formato Word (.doc / .docx);
2. registrazione in formato audio riproducibile su smartphone, pc, lettori audio (.mp3 /.m4a );
3. scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata.
- I file devono essere salvati come segue:
documento word: NOMESCUOLA_CLASSESEZIONE.doc o .docx
file audio: NOMESCUOLA_CLASSESEZIONE.mp3
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.

7. SCADENZA DEL CONCORSO:
I testi e la registrazione, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno pervenire entro e non oltre il:
01/06/2020.

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 15/06/2020, viene data comunicazione alle classi vincitrici attraverso l’insegnante
referente. Criteri di selezione saranno: pertinenza, originalità e metrica.

7. PREMI
Il montepremi è di 1.500,00 euro, conferito in materiali di consumo ad uso scolastico o altri desiderata della
classe (compenso per esperti, biglietti spettacoli teatrali, ingressi ai musei, acquisto libri...).
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 di quanto segue:
- E’ prevista una Cerimonia di Premiazione, che si terrà domenica 4 Ottobre 2020 a Todi (PG), a partire
dalle ore 10:00.
- 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.
- Ogni altra comunicazione e dettaglio sulla manifestazione del 04/10/2020 verrà fornito all’inizio del nuovo
anno scolastico 2020/2021.
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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.
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Allegato 1 - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

“CANTIAMO I NONNI”
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL’ UMBRIA - EDIZIONE 2020

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 04/10/2019 a TODI (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.
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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, nonchè progetti editoriali. (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.

Associazione “50&Più”
Sede legale: Via del Melangolo, 26 – Roma | Sede Provinciale: Via Settevalli, 320 – Perugia
Codice Fiscale: 80055410585 | Codice destinatario: SUBM70N

