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REGOLAMENTOREGOLAMENTO



PREMESSA

Il giudizio delle giurie preposte è insindacabile.

La partecipazione ai vari concorsi implica la totale accettazione di questo regolamento.

Nelle  gare  di  Pittura  –  Fotografia  –  Poesia  e  “Racconti  brevi”  saranno  istituite  sezioni 
apposite per le opere che dovessero provenire dalle RSA e dalle associazioni diversamente abili  
che abbiano partecipato ai progetti di Coesione Sociale.

Come negli anni scorsi i premi saranno di natura alimentare

Le opere ammesse saranno esposte durante la “GIORNATA della CULTURA” che si terrà 
giovedi 26 giugno 2014 presso il teatro del Comune di Retorbido. 

Le opere scelte dalla giuria riceveranno un premio e parteciperanno alle finali regionali. 

Le finali dei giochi e l'intera manifestazione regionale si terrà a Cattolica dal 16 al 19 settembre 
2014. Per eventuali ulteriori notizie contattare Angelo Sturaro al n. di tel.3384859451  

A  tutti  gli  artisti  partecipanti  verrà  richiesto  di  firmare  una  liberatoria  per  concedere 
all’organizzazione l’utilizzo delle opere.

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere esposte, non si assumono alcuna 
responsabilità per perdite, furti o danni arrecati dal momento della consegna all’atto del ritiro. 

Al termine dell'esposizione e dopo la premiazione, le opere dovranno essere ritirate dagli autori 
o da persone di loro fiducia.

La giuria invita gli autori affinché le opere vengano fornite anche su supporto informatico; nel 
caso delle fotografie possibilmente ad alta risoluzione, in modo da creare negli anni l'archivio 
del concorso.



SCHEDA ISCRIZIONE GIOCHI DI LIBERETÀ ANNO 2014

LEGA di   __________________________________ data: giorno __   mese ___  2014

COGNOME ________________________________   NOME _________________________

COMUNE _______________________ VIA _______________________ N. ________

TEL. CELLULARE _____________________ MAIL _______________________________

Iscritto: SI -  NO

PARTECIPA NELLA DISCIPLINA:

© - PITTURA Titolo 1______________  2 _____________

© - SCULTURA Titolo 1______________  2 _____________

© - FOTOGRAFIA  Titolo 1______________  2 _____________

© - RACCONTI Titolo 1______________  2 _____________

© - POESIE Titolo 1______________  2 _____________

Il sottoscritto autorizza lo SPI CGIL di Pavia ad utilizzare i testi e/o le immagini della/delle 
mia/mie opere per i fini istituzionali del  Sindacato Pensionati Italiano di Pavia.

Firma

___________________________



DISCIPLINA – PITTURA- SCULTURA

La partecipazione è a tema libero.

Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani (+55 anni), anche non iscritti allo Spi o 
all'Auser.

Si può partecipare con una sola opera di qualsiasi tecnica e orientamento artistico. 

Le opere, di misura non superiore a 50x70 cm., dovranno essere munite di cornici e attaccaglia,  
in caso contrario non verranno ammesse. 
Le opere dovranno riportare i dati dell'autore; nome, cognome, telefono, indirizzo, e-mail, ec. 

Le opere dovranno essere recapitate alla segreteria della propria Lega SPI di appartenenza 
entro e non oltre il 26 maggio 2014. La Lega SPI interessata provvederà al recapito delle opere  
nel luogo che verrà indicato dalla Segreteria SPI provinciale.

Le opere ammesse dalla giuria saranno esposte durante la “GIORNATA della CULTURA”. le 
5 opere scelte riceveranno un premio e parteciperanno alle finali regionali.



DISCIPLINA – FOTOGRAFIA

Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani (+55 anni), anche non iscritti allo Spi o 
all'Auser.

La partecipazione è a tema libero. Tuttavia, è di particolare interesse immagini riguardanti IL 
LAVORO e/o il MONDO DEGLI ANZIANI.

Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di due opere a colori e/o bianco e nero e 
dovrà recapitarle non oltre il 26 maggio 2014 presso la segreteria della propria Lega SPI di 
appartenenza.

Un  apposita  giuria  effettua  la  selezione  e  individuerà  le  cinque  migliori  fotografie  che 
riceveranno un premio e che successivamente parteciperanno ai giochi regionali di Liberetà.

Le fotografie  dovranno essere  montate  esclusivamente  su  cartoncino  o  pannello  di  diverso 
materiale ma prive di vetro, dalla dimensione massime di 30 x 40 cm. provvisto di attaccaglia.

Le opere che sono prive di montatura e/o di attaccaglia saranno escluse dal concorso.

La giuria invita gli autori affinché le opere vengano fornite anche su supporto informatico, 
possibilmente ad alta risoluzione, in modo da creare negli anni l'archivio del concorso.
 
Sul retro di ogni stampa dovrà essere apposta un'etichetta indicante nome, cognome, indirizzo, 
telefono e  Lega SPI di propria appartenenza.



DISCIPLINA - POESIA

La partecipazione è a tema libero.
Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani (+55 anni) anche non iscritti  allo Spi o  
all'Auser.
Si  può  partecipare  con  un  massimo  di  due  poesie,  anche  in  forma  dialettale,  purché 
accompagnata dalla traduzione in lingua italiana (anche se approssimativa). 
Le poesie dovranno essere  recapitate in forma cartacea e inviate anche per e-mail non oltre il  
26 maggio 2014 presso la segreteria della propria Lega SPI di appartenenza. 
Le poesie dovranno avere un titolo e indicare chiaramente nome, cognome, indirizzo, telefono e  
Lega SPI di appartenenza.
La giuria selezionerà le opere da premiare e da inviare alle Finali. 
La proclamazione delle 5 poesie segnalate avverrà durante “La giornata della cultura”  

RACCONTI BREVI

Il tema della lettera è libero. 
Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani (+55 anni) anche non iscritti  allo Spi o  
all'Auser, che hanno voglia di cimentarsi nella scrittura di una lettera.
Si può partecipare con una sola lettera per autore, la cui lunghezza non può superare le 30 
righe per 60 battute (2 pagine A/4). Per chi usa il computer basta usare la funzione conteggio  
parole e guardare il numero che compare a fianco della dicitura caratteri spazi inclusi e lì la 
somma deve essere pari a 1800.
Si può scrivere nella forma che si preferisce, anche in dialetto, in tal caso si deve allegare la 
traduzione in lingua italiana (anche se approssimativa).
Le lettere  dovranno essere  consegnate  entro il  26 maggio alla segreteria  della Lega SPI di 
propria appartenenza su supporto informatico: CD-DVD-CHIAVETTA o inviate via e-mail in 
formato testo, non sono ammessi i documenti scansionati.
Le lettere dovranno avere un titolo e indicare chiaramente nome, cognome, indirizzo, telefono 
e Lega SPI di propria appartenenza.
Si può usare uno pseudonimo, comunicando a parte solo agli organizzatori del concorso i propri 
dati.
 La giuria selezionerà le opere da premiare e ammettere alle finali regionali. 
La proclamazione delle 5 lettere segnalate avverrà durante “La giornata della cultura”.



 DATE E PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI LIBERETA' 

LEGHE FACENTI PARTE DELLA ZONA LOMELLINA

30 maggio - 2 giugno, Breme locali del castello, dipinti di Umberto Farina; fotografie di Angelo Azzalin
inaugurazione delle mostre 

6 giugno 2014, Parco Togliatti, Cilavegna. Ore 10,00 accoglienza dei partecipanti la festa e degli ospiti  
delle RSA.

 Ore  10,30;  presentazione  del  volume  di  Francesco  Vetrano:  “  Le  giornate  del  
Risorgimento Italiano”

ore 12,30 pranzo degli iscritti

ore 14,30 inizio dei giochi e successive premiazioni

ore 18,00 chiusura della festa.

LEGHE FACENTI PARTE DELLA ZONA OLTREPO' PAVESE

1 giugno-16 giugno; Varzi; Sala Convegni Centro Terre Alte, esposizione della mostra “la Costituzione: 
per difenderla bisogna conoscerla”.

3 -8 giugno, “Sala della cultura” Comune di Stradella: dipinti di Claudio Gambini; fotografie di Pier 
Felice Girardelli.
4 giugno 2014, ore 16,30 inaugurazione delle mostre.

12 giugno 2014, ore 10,30, Varzi,  “Sala Convegni Centro Terre Alte”,  presentazione del 
volume di poesie, “Il vero è sogno” di Giuseppe Porqueddu; Manni Editore.

12 giugno 2014 ore 12,30, Pranzo sociale, Varzi,  agriturismo “La Sorgente”.

LEGHE FACENTI PARTE DELLA ZONA PAVESE 
18 giugno 2014, Giardino Palazzo D'Este, Comune di Corteolona

12 -18 giugno, “Sala della Biblioteca” Comune di Corteolona: dipinti di Giuseppe Messedaglia.
13 giugno 2014, ore 16,00 inaugurazione delle mostre.

Ore 10,00 accoglienza dei partecipanti la festa e degli ospiti delle RSA.

Ore 10,30 Presentazione del volume “Belgioioso nella resistenza” di Lino Zanaboni.

ore 12,30 pranzo sociale 

ore 14,30 inizio dei giochi e successive premiazioni

ore 18,00 chiusura della festa.


