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Concorso Nazionale 
Iniziativa prevista dal protocollo d’intesa MIUR – OSA del 10 gennaio 2008  

Un albero per i Nipoti 
REGOLAMENTO – Edizione 2013 

Art 1: L’Associazione Culturale OSA in collaborazione con la Fondazione Colonnetti di Torino, con il patrocinio del  Comune di 
Abbadia San Salvatore (Siena), la Rivista OKAY , l’AUSER di Abbadia San Salvatore ed altri Enti ed Associazioni territoriali e 
nazionali indice il concorso nazionale “Un albero per i Nipoti” – Edizione 2013 – in occasione della Festa dei Nonni. 
Art 2: Il concorso è rivolto ai nonni di tutta Italia e alle scuole di ogni ordine e grado che collaborano con i nonni. I lavori possono 
essere sia video che cartacei. Fa parte del protocollo d’ intesa MPI-OSA del 10.01.2008 e si divide in: 

a) - Poesie, filastrocche, ninne nanne;   
b) - Racconti, favole; 
c) - Video, foto o altre forme espressive;  
d) - Raccolta di memorie ed esperienze di vita da tramandare; 
e) - PREMIO SPECIALE per lavori pubblicati. 

NOVITA’ 2013: Legato al concorso “Un albero per i Nipoti” sarà indetto un premio  riservato a 
Nonni…FAMOSI della cultura e dello spettacolo e “NONNIcorti” premio video di cortometraggi realizzati da 

videoamatori sul tema “Generazioni a confronto”. I bandi saranno disponibili sul sito www.pennesconosciute.it 

Art 3: I lavori dovranno pervenire, unitamente ad una scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.pennesconosciute.it , in duplice 
copia entro e non oltre il 30 giugno 2013 a: 

OSA Casella Postale 35 
53021  Abbadia San Salvatore ( Siena) 

Cell. 328.474.0282 – Tel. 0577 778008 - Fax. 0577 775935 
e.mail: info@pennesconosciute.it  

Art 4: La commissione selezionerà i lavori pervenuti per ogni gruppo delle varie regioni italiane. 
Art 5: I lavori pervenuti saranno archiviati presso la Biblioteca Comunale Sezione Memorie  di Abbadia San Salvatore (SI). 
Art 6 : A tutti i selezionati presenti alla manifestazione di premiazione saranno consegnati i seguenti premi: 

- Attestato con motivazione della Giuria; 
- un albero dell’Amiata da mettere a dimora a proprio piacimento, quale messaggio di consegna da una generazione all’ altra; 
- Pubblicazioni OSA; 
- Gadget vari messi a disposizione degli sponsor tra cui Ufficio Olandese dei Fiori 

Art 7: La premiazione avrà luogo nei week-end del mese di ottobre 2013 (date rese pubbliche agosto 2013) con un regolamento che 
sarà pubblicato su www.pennesconosciute.it e che prevede una serie di manifestazioni a cui possono partecipare gli iscritti al concorso 
attraverso la compilazione della scheda dai siti: www.pennesconosciute.it  
Art 8: Il giudizio della commissione è insindacabile. La partecipazione al concorso comporta  l’accettazione del regolamento. 
Art. 9: La partecipazione al concorso è gratuita. 
Art. 10: Il concorso potrà essere articolato su base territoriale e/o regionale con un particolare regolamento, che sarà reso noto sul sito 
www.pennesconosciute.it secondo le esigenze dettate da enti e associazioni varie. 
 

Il concorso è organizzato in collaborazione con l’iniziativa “Fiori e poesie per i Nonni” www.scuolaokay.org email: info@scuolaokay.it 
 
 

Promosso da: 

 Associazione OSA – Fondazione Colonnetti (Torino) – Rivista OKAY 
Con il patrocinio di: 

Comune di Abbadia San Salvatore (SI) - Provincia di Siena   
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Un Albero per i Nipoti 
Scheda di partecipazione NONNI , ASSOCIAZIONI E SCUOLE edizione 2013 

 

1. Questa scheda DEVE essere compilata, stampata e rispedita con i lavori prodotti per 

l’archiviazione cartacea. 

2. Nella scheda devono essere compilati i campi (da chi viene effettuata l’iscrizione: singolo - scuola 

– associazione e/o gruppo) in maniera esatta e leggibile.  

Si prega indicare solo un indirizzo di posta elettronica effettivamente usato (della scuola è 

preferibile quello del referente) per inserirlo nella nostra mailing list. 
3. Compilare sempre una scheda per ogni lavoro realizzato anche se spedito  con altri lavori della 

stessa scuola o associazione o gruppo. 
 

Dati insegnante referente  Dati della scuola e/o associazione o gruppo 

Nome        Nome della Scuola 

Cognome   Via 

Telefono    CAP e Località 

Fax            Telefono 

Cellulare    Fax 

Email         Email 

  Sito Internet 

 

Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro   

SCRIVERE IL TITOLO DEL LAVORO LEGGIBILE 

 
 

 

INDICARE la sezione a cui appartiene il lavoro:  A –   B –   C –   D -   E 
a) Poesie, filastrocche, ninne nanne; b) Racconti, favole, esperienze di vita da tramandare; c) Video, foto o altre forme espressive;d) 
Raccolta di memorie; e) PREMIO SPECIALE per lavori pubblicati e Unità d’Italia 

N.B. per i VIDEO allegare liberatoria (vedi fac-simile) 

Si impegna a spedirlo entro il 30 giugno 2012 a  
Associazione Culturale OSA 

Casella Postale 35 - 53021 Abbadia San Salvatore 

 
o Barrare la casella se disponibili a partecipare alla manifestazione di premiazione come da programma consultabile 

sul sito da agosto 2013. 

 

Firma  
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(CARTA INTESTATA SCUOLA/ISTITUTO) 

 

FAC-SIMILE DI LIBERATORIA 
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ 

 Dirigente Scolastico del/la_________________________________________con sede in 

______________________________  Tel./Fax__________________ 

e.mail_______________________ 

visti gli atti di ufficio 

DICHIARA 

che sono giacenti presso la segreteria della scuola  le autorizzazioni individuali degli alunni per la 

trasmissione,  sia in televisione che su internet,  delle immagini relative al lavoro svolto dal 

titolo_____________________________________realizzato da_______________________ e 

spedito al concorso nazionale di “Un albero per i Nipoti – Festa dei Nonni” (edizione 2013) , 

organizzato dall’Associazione OSA-ONLUS con sede in Via Cavour, 33 ad Abbadia San Salvatore 

(SI). 

 

Lì______________________ 

         In Fede 

                                     Il Dirigente Scolastico_______________________ 

 

(Non è riportato l’elenco degli alunni in quanto non espressamente richiesti) 

 


