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Concorso Nazionale “un albero per i nipoti” 

REGOLAMENTO 
 
Art 1: L’Associazione Culturale OSA in collaborazione con il  Comune di 
Abbadia San Salvatore (Siena)  ed altri Enti ed Associazioni territoriali e 
nazionali (Comunità Montana Amiata-Val d’Orcia, Auser, la rivista Okay, i Sindacati 
Pensionati CGIL, CISL, UIL, la Cooperativa Il Prato, ecc) e con il patrocinio del 
Ministero delle Politiche Familiari indice il concorso nazionale “Un albero 
per i Nipoti” – Edizione 2008 – in occasione della Festa dei Nonni. 
Art 2: Il concorso si articola in 4 sezioni e fa parte del protocollo d’ intesa 
MPI-OSA del 10.01.2008: Sezione  A -Poesie , filastrocche,ninna nanna,  Sezione 
B -Racconti,favole, esperienze di vita da tramandare, Sezione  C -Video , foto o altre 
forme espressive, Sezione D -Raccolta di memorie (per le scuole) 
Art 3: I lavori dovranno pervenire, unitamente ad una scheda di 
partecipazione in duplice copia entro e non oltre il 7 luglio 2008 a: 

c/o OSA  Casella Postale 35 
53021  Abbadia San Salvatore ( Siena) 
Tel. 328.474.0282 – Fax. 0577 778008 

e.mail : osa@amiataosa.it 
Art 4: La commissione tra tutti i lavori pervenuti , ne selezionerà 7  per ogni 
sezione, per un totale di 28 lavori 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 saranno consegnati i seguenti premi: 

- Attestato con motivazione della Giuria 
-  un albero di… (autoctono dell’Amiata), da mettere a dimora a proprio 
piacimento, quale messaggio di consegna da una generazione all’ altra. 
- Pubblicazioni varie 
- Gadget vari 

Inoltre un viaggio premio in Olanda, estratto a sorte tra i selezionati presenti 
alla manifestazione di premiazione. 
Art 7: La premiazione avrà luogo nella settimana dal 29 al 5 ottobre 2008. 
Art 8: Il giudizio della commissione è insindacabile. La partecipazione al 
concorso comporta  l’ accettazione del regolamento. 
 
 
  
 
 

 


