
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15a EDIZIONE DEI GIOCHI DI LIBERETÀ 
del COMPRENSORIO di BERGAMO 

 

BALLO-BOCCE-BRISCOLA-FOTOGRAFIA  
PITTURA-POESIA-RACCONTI-TENNIS 

 

I Giochi sono organizzati: 
dallo SPI - CGIL ( Sindacato Pensionati Italiani ) e 

dall’AUSER (Associazione per l’Autogestione e la Solidarietà) 
con la collaborazione di Terza Università 

 

REGOLAMENTO GENERALE:  
I Giochi e i Concorsi sono aperti a tutte le pensionate, i pensionati e/o  anziani, 
(+ 55 anni ), anche se non sono iscritti allo SPI, all’AUSER e a T.U.  
I Giochi, ideati con lo scopo di dare a tutti la possibilità di esprimere con i propri 
lavori di pittura, poesia, racconti e fotografia, le proprie capacità culturali e 
creative, o di valorizzare la propria bravura sportiva alle varie gare di briscola, 
bocce, ballo e tennis (ed eventualmente anche alla gara di pesca se sarà 
possibile organizzarla), sono diventati un momento importante di socializzazione,  
di aggregazione e di coesione sociale.  
Per la partecipazione si chiede una sottoscrizione libera a sostegno dell’iniziativa. 
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO : 
� allo SPI-CGIL di Bergamo, telefonando al n° 035-3594160;  
� all’AUSER Provinciale di Bergamo in via Corridoni 42, tel. 035-363070; 
� nei centri Anziani o centri AUSER che espongono questa locandina. 
SI TORNA A BORMIO PER LE FINALI REGIONALI DEL 2009 : dal 15 al 18 
settembre.  
AI VINCITORI comprensoriali che parteciperanno alle finali regionali, come 
premio, verrà corrisposta la metà del costo del soggiorno a BORMIO (SO) (che 
corrisponde a 230 euro a persona in camera doppia).  
 

Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

 



 

 

LA CREATIVITA’ NELLA PERSONA ANZIANA 

 
 

MOSTRA DI PITTURA  
 

REGOLAMENTO 
■La partecipazione è a tema libero. 
■Le opere devono avere un titolo e la descrizione della tecnica usata. 
■Le opere, potranno essere al massimo due per pittrice o pittore (possibilmente di 
misura 50x70). 
■Le opere dovranno pervenire entro il 20 maggio 2009 presso lo SPI-CGIL di 
Bergamo, in via Garibaldi 3. 

LE OPERE VERRANNO ESPOSTE: a Bergamo, dal 21 al 29 maggio, presso la 
sede della CGIL di via Garibaldi 3.  
 

LE OPERE verranno premiate venerdì 29 maggio presso la sede della CGIL di 
Bergamo, insieme alle opere della sezione di Fotografia, Poesia e Racconti. 
 

GLI AUTORI delle migliori tre opere di Pittura, che saranno selezionate da 
un’apposita giuria, parteciperanno alla selezione regionale a Bormio (SO).  

 
 

CONCORSO DI POESIA E RACCONTI 
 

REGOLAMENTO 

� La partecipazione è a tema libero. 
� Si può partecipare con tre poesie e/o tre racconti, anche dialettali (purché 

accompagnate/i dalla traduzione in lingua italiana). 
� Le poesie e i racconti devono essere battuti a macchina ed avere un titolo. 
� La lunghezza dei racconti non può superare le due cartelle (ogni cartella 60 

righe e una riga 30 battute). 
� Indicare chiaramente nome, cognome, indirizzo e numero telefonico. 
 

LE OPERE dovranno pervenire  entro il 15 maggio 2009: 
all’AUSER di Bergamo in via Corridoni 42, tel. 035/363070;   
allo SPI-CGIL di Bergamo in via Garibaldi 3, tel. 035/3594160.  
 

LE OPERE verranno presentate e premiate venerdì 29 maggio alle ore 16,00 
presso la sede della CGIL di Bergamo, insieme alle opere dalla sezione di Pittura 
e Fotografia. 
 

GLI AUTORI delle cinque opere (due più tre) che saranno selezionate da 
un’apposita giuria, parteciperanno alla selezione regionale a Bormio (SO).  
 
 

 
 



CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

REGOLAMENTO 
• La partecipazione è a tema libero. 
• Si può partecipare con fotografie sia in bianco/nero che a colori. 
• Ogni concorrente può partecipare ad entrambe le sezioni con un massimo di  4 

fotografie, 2 per il bianco/nero, 2 per il colore, o con 3 foto per una sola sezione. 
• Le fotografie dovranno avere un formato compreso tra cm 18x24 e cm 30x40. 
• Indicare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e il titolo dell’opera. 
Le fotografie dovranno pervenire entro l’11 maggio 2009: 
� all'AUSER di Treviglio in largo Lamarmora 2, tel. 0363/303439 
� allo SPI-CGIL di Bergamo in via Garibaldi 3, tel. 035/3594160 
� all’AUSER di Bergamo in via Corridoni 42, tel. 035/363070. 
LE FOTOGRAFIE SARANNO ESPOSTE  a Bergamo, dal 13 al 19  maggio, 
presso la CGIL di via Garibaldi 3. 
LE OPERE verranno premiate venerdì 29 maggio alle ore 16 presso la sede della 
CGIL di Bergamo, insieme alle opere della sezione di Pittura, Poesia e Racconti.   
GLI AUTORI delle migliori 5 fotografie, che saranno selezionate da un’apposita 
giuria, parteciperanno alla selezione regionale a Bormio (SO).  
 

GARA DI BALLO   
 

SI SVOLGERÀ ALL’AUSER di COVO via PRADONE 12, DOMENICA 17 
MAGGIO CON INIZIO ORE 21. 
  
 I SEI BALLI IN GARA SONO I SEGUENTI: 
 VALZER VIENNESE-VALZER LENTO-TANGO-FOX TROT-MAZURCA-POLKA. 
 Per la gara di Liscio non si richiede nessuna preparazione specifica; l’uso di 
 particolari tecniche non sarà valutato al fine del punteggio. 
 Tra tutte le coppie partecipanti saranno segnalate dalla giuria le 4 coppie  
 d’eccellenza (Simpatia – Affiatamento – Eleganza – Stile – 3^ età) che 
 parteciperanno alla finale regionale di Bormio (SO).  
 Le iscrizioni si chiudono domenica 17 maggio all’inizio della gara.   
    

GARA DI BRISCOLA 
 

LA FINALE COMPRENSORIALE SI SVOLGERÀ PRESSO LA SEDE 
DELL’AUSER DI TREVIGLIO in largo  LA MARMORA 2, SABATO 6 GIUGNO 
2009 CON INIZIO ALLE ORE 14,30. 
 

REGOLAMENTO: 
1. Il  regolamento  adottato  è  quello  predisposto  dalla  Unione  Italiana Cartofili 
2. Per la finale comprensoriale e la finale regionale, le CARTE da gioco che si 

utilizzano sono le “MILANESI” 
3. Le cinque coppie vincitrici parteciperanno alla finale regionale  
4. Le iscrizioni si chiudono giovedì 4 giugno 2009. 



 
 

TORNEO DI BOCCE A COPPIE 
 

LA FINALE COMPRENSORIALE si terrà, con inizio alle ore 14,30, al 
Bocciodromo di Sforzatica di Dalmine, in via Dante, nei giorni 25, 26 e 28 
maggio 2009, per designare le partecipanti e i partecipanti alla finale regionale: 
due coppie donne cartellinate, due coppie uomini non cartellinati e una coppia 
uomini cartellinati. 
 

QUANDO SI GIOCA 
♦ Donne Lui/Lei: lunedì 25 maggio 2009. 
♦ Uomini non cartellinati: martedì 26 maggio 2009. 
♦ Uomini cartellinati: giovedì 28 maggio 2009. 
 

REGOLAMENTO 
1. La gara si svolge con regolamento F.B.I. sez. RAFFA a coppie fino ai 12 punti. 
2. La gara di bocce è suddivisa in tre categorie: donne cartellinate, uomini non 

cartellinati, uomini catellinati. 
3. Nella gara delle donne cartellinate è ammessa anche la partecipazione di 

coppie miste lei/lui: donna cartellinata con uomo non cartellinato; nella gara 
maschile è ammessa anche la partecipazione di coppie miste nel rispetto della 
distinzione tra cartellinati e non cartellinati. 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO 
� in tutte le sedi territoriali dello SPI-CGIL e presso la sede SPI-CGIL di 

Bergamo telefonando dalle ore 9,00 alle 12,00 al n° 035-3594160 (Ghilardi); 
� in tutte le sedi AUSER territoriali o all’AUSER di Bergamo, tel. 035-363070. 
Le iscrizioni si chiudono il  21 maggio 2009. 

 
 
TORNEO DI TENNIS 
 

Il torneo si svolgerà a coppie. 
Le eliminatorie si svolgeranno presso i campi da gioco segnalati e concordati con 
l’Organizzazione. 
Le regole verranno definite dall’Organizzazione. 
Si giocherà nei mesi di giugno e luglio 2009. 
Per informazioni, o per iscriversi alla gara, 
telefonare allo SPI-CGIL di Bergamo 
al numero 035-3594160 (Ghilardi) dalle 9,00 alle 12,00. 
 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 


