
 

SPI CGIL Pavia 28° edizione anno 2022 

REGOLAMENTO GIOCHI LIBERET!"
"Festa provinciale 30 giugno e 1° luglio 2022 



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 - #Racconti brevi”- video.scultura, 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. 

Le opere premiate saranno esposte durante la #FESTA PROVINCIALE” che si terrà il 30 giugno e 
1° luglio 2022 presso luogo da destinarsi. 

Le opere scelte dalla giuria riceveranno un premio e parteciperanno alle finali regionali. I  premi
consistono in buoni spesa di Euro 100,00

Le finali dei giochi e  l'intera manifestazione regionale verrà comunicata successivamente. Per 
eventuali ulteriori notizie contattare lo SPI Cgil provinciale ai n. di Tel. 3420404883; 3391050524; 
3401757039.  

A tutti i  partecipanti verrà richiesto di firmare una liberatoria per concedere all$organizzazione 
l$utilizzo delle opere ai fini istituzionali. 

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. 

Dopo la premiazione, le opere premiate dovranno essere ritirate dagli autori o da persone da loro 
delegate  

La giuria invita gli autori affinché le opere vengano fornite anche su supporto informatico; nel caso 
delle fotografie è auspicabile una la copia in alta risoluzione al fine di permettere di creare, negli 
anni, 
l'archivio del concorso. 



 

PAVIA     

SCHEDA ISCRIZIONE GIOCHI DI LIBERETÀ
ANNO 2022

LEGA di  _______________________ 

data di presa in carico: giorno ____   mese  ________  anno 2022

COGNOME _____________________________   NOME   ________________________ 

COMUNE _____________________ VIA ______________________N. ________ 

TEL. CELLULARE_____________________ MAIL ______________________________ 

Iscritto:  SI -  NO 

PARTECIPA NELLA DISCIPLINA: 

© - PITTURA  Titolo 1______________  

© - SCULTURA Titolo 1______________  

© - FOTOGRAFIA   Titolo 1______________   Titolo 2 __________________________ 

© - RACCONTI/ FAVOLE Titolo 1____________________________________________  

© - POESIE Titolo 1____________________ Titolo 2 ___________________________ 

© - VIDEO Titolo     _____________________    

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 del concorrente 

________________________ 



DISCIPLINA 
PITTURA - SCULTURA - VIDEO

La partecipazione è a tema libero. 

Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani che hanno più di 55 anni. 

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

La misura dell$opera di pittura non deve superare 50x70 cm. e dovrà obbligatoriamente essere in-
corniciata, preferibilmente senza vetro e con la relativa attaccaglia, in caso contrario non verrà ammessa 
al concorso. L$opera dovrà riportare i dati dell'autore/autrice; nome, cognome, telefono cellulare, indi-
rizzo, e-mail, Lega SPI Cgil di appartenenza. 

Le opere dovranno essere recapitate alla segreteria della propria Lega SPI di appartenenza entro e non 
oltre martedi 24 giugno 2022. 
La Lega SPI interessata provvederà al recapito delle opere nel luogo indicato dalla Segreteria SPI 
provinciale. 

L e  opere ammesse dalla giuria saranno esposte durante l a  #FESTA PROVINCIALE DI
LIBERETA$"”. 

Tra le opere ammesse ne saranno selezionate 2 che riceveranno un premio (buono spesa di 100,0 Euro) 
e parteciperanno alle finali regionali che si terranno a Cattolica nel mese di Settembre 2022. 



DISCIPLINA FOTOGRAFIA

Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani che hanno più di 55 anni 

La partecipazione è a tema libero. Tuttavia, è di particolare interesse immagini riguardanti IL MONDO 
DEGLI ANZIANI. 

Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di due opere a colori e/o in bianco e nero e dovrà 
recapitarle non oltre il 24 giugno 2022 presso la segreteria della propria Lega SPI di appartenenza. 

Una apposita giuria effettua la selezione e individuerà le cinque migliori fotografie che parteciperan-
no alle finali regionali che si terranno a Cattolica nel mese di settembre 2022. 

Le fotografie dovranno essere montate esclusivamente su cartoncino o pannellate e di diverso mate-
riale provviste di attaccaglia, ma prive di vetro, dalla dimensione massime di 40 x 50 cm. 

Le opere che sono prive di montatura e/o di attaccaglia e col vetro non saranno ammesse al 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 
cellulare, e-mail e Lega SPI di appartenenza. 

Tra le opere ammesse ne saranno selezionate due (2) che riceveranno in premio un buono spesa 
di Euro 100,00 e parteciperanno alle finale dei giochi regionali che si terranno a Cattolica nel mese 
di Settembre 2022.  



DISCIPLINA POESIA

La partecipazione è a tema libero. Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani che hanno più 
di55 anni. 
Si può partecipare con un massimo di due poesie, anche in forma dialettale, purché accompagnate dalla 
traduzione in lingua italiana (anche se approssimativa). 
Le poesie dovranno essere recapitate in forma cartacea e in formato digitale testo e non inmagine e 
inviate per e-mail non oltre il 24 giugno 2022 presso la segreteria della propria Lega SPI di apparte-
nenza oppure presso lo SPI Provinciale Territoriale. 
Le poesie dovranno avere un titolo e  indicare chiaramente nome, cognome, indirizzo, telefono 
cellulare e Lega SPI di appartenenza. 
La giuria selezionerà le opere da premiare e da inviare alle Finali regionali. La proclamazione delle due 
opere  segnalate avverrà durante #La Festa Provinciale ” e riceveranno in premio un buono spesa di 
100,0 Euro. Il concorso è valido se allo stesso parteciperanno almeno sei diversi autori. 

RACCONTI BREVI E FAVOLE E BREVI FILMATI

Il tema del concorso è libero, ma non saranno ammesse opere contro la morale. Il concorso è aperto 
a tutti i pensionati e/o anziani che hanno più di 55 anni che hanno voglia di cimentarsi nella scrittu-
ra di un racconto breve almeno tre cartelle, di una favola o di un breve filmato. Per il filmato la du-
rata non deve superare i tre minuti e deve essere riproducibile sul Personal computer. Una copia del 
filmato deve essere salvato in DVD e/o chiavetta informatica riproducibile con un proiettore. Dovrà 
avere un titolo e un breve commento scritto. 

Si può partecipare con una sola opera per autore. 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 opere dovranno essere consegnate entro il 24 giugno 2022 alla segreteria della Lega SPI di 
propria appartenenza oppure allo SPI Territoriale su supporto informatico: CD, DVD, CHIA-
VETTA informato editabile, ma non in pdf o inviate via e-mail in formato testo. Non saranno am-
messi i documenti in fotocopia o scansionati. 
I testi dovranno avere un titolo e indicare chiaramente nome, cognome, indirizzo, telefono cellulare 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 da ammettere alle finali regionali. 

La proclamazione delle due (2) opere (racconti o favole) e di un solo filmato segnalate dalla giuria 
avverrà durante #La Festa Provinciale ” e riceveranno in premio un buono spesa di 100,0 Euro . Il 
concorso relativo ai Racconti o alle favole è valido se allo stesso parteciperanno almeno sei diversi 
autori. Quello dei filmati se parteciperanno almeno tre diversi autori. 



BOZZA PROGRAMMA DELLA FESTA PROVINCIALE DI LIBERETA$
1 e 2 luglio 2022  luogo da destinarsi

Programma della giornata del 30 giugno 2022

ore 10,30; Esposizione delle opere segnalate dalla giuria e intervento della Segreteria Territoriale SPI 
Cgil Pavia.  

Ore 11,00; Incontro con le associazioni del volontariato sociale.  

Ore 12,30 Pranzo sociale degli attivisti e degli ospite delle RSA. 

Ore 14,30; gara di scala 40 

In relazione all’evoluzione della pandemia e in base alle decisioni conseguenti da parte 
delle autorità competenti si organizzerà o ammessa la gara di ballo 
  

  

Programma della giornata del 1° luglio 2022

Ore 9,30 Tavola rotonda  verso il congresso “ Memoria Diritti Solidarietà”

Partecipano Segreteria provinciale SPI CGIL di Pavia 

Auser Provinciale 

Segreteria Camera del Lavoro di Pavia 
     
             Segreteria Regionale  Lombardia SPI CGIL 

Rappresentante Associazione sociale 

             Ore 12,30 pranzo di chiusura della Festa provinciale di Liberetà 



Si è provveduto, in data 28 aprile 2022, alla nomina delle giurie che giudicheranno le opere 
ammesse ai concorsi che saranno cosi composte: 

Concorso Poesie: Claudio Remus, Maria Motaran,  Angela Zanardi 

Concorso Racconti e favole: Daniela Lanè, Rita Menna, Ambrogio Bernini 

Concorso Fotografia: Carla Merli, Giuseppe Messedaglia,  Sante Marangon 

Concorso Pittura: Claudio Gambini, Mariella Ferrari, Roberto Moroni 

Concorso Scultura e Video: Anna Colombo, Ottavina Brighenti, Orazio Impelizzeri  


