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Comunicazione alle Sedi 28/11/2020 

2020 UNITRE IN FESTA 

Torino 5-9 maggio 2020 

INCONTRO NAZIONALE  

1975 – 2020: “la nostra storia è il vostro futuro” 

 

Nel 2020 ricorrono i 45 anni di vita dell’Unitre, nata a Torino nel 

1975. 

Per festeggiare in modo adeguato questa ricorrenza è stata 

programmata questa manifestazione, di cui Vi abbiamo già dato 

una anticipazione nel marzo di quest’anno affinché ognuno 

potesse segnare questa data nella sua agenda per partecipare a 

quella che, nel 2020 a Torino, vorrà essere una settimana di 

incontri per gli Associati Unitre, orgogliosi della propria storia 

guardando al futuro. 

Verranno proposte varie attività indirizzate alla cultura, 

amicizia, conoscenza del territorio e sport con la 3a edizione 

delle Unitriadi. 

 

SONO PREVISTE TRE AREE TEMATICHE 

Cultura: Si articola su alcune manifestazioni che, mantenendo una forte valenza 

culturale, favoriscono la partecipazione degli Associati. 

Queste sono le proposte: 

 Serata a tema “Il cinema muto” in sala storica torinese. 

 Una serata di teatro con presentazione di “arte varia” delle Sedi su tema e 

tempi definiti: “Stare insieme … in 10 minuti”. 

 Concorso letterario a tema “Stare insieme” per racconti e poesie inediti.  

 Mostra di pittura e fotografia a tema “stare insieme”. 

 Mostra di “artigianato artistico” – allestimento a cura dalle Sedi. 

Turismo e socializzazione: 

Verranno organizzate a cura dell’organizzazione visite turistiche alle località più 

significative e interessanti del Torinese e del Piemonte. 

Gli autobus turistici per queste visite saranno messi gratuitamente a disposizione dei 

partecipanti. 

Programma dettagliato di queste visite verrà distribuito tempestivamente, con la 

richiesta di scelta e prenotazione da parte delle Sedi partecipanti. 

 

Unitriadi: 

Viene riproposta la 3a edizione delle Unitriadi (le ultime svolte con grande successo nel 

2013) con un programma di gare, già collaudato, basato su amichevoli competizioni 

individuali e di gruppo:  
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 Carte: bridge e burraco 

 Ballo: di gruppo e di coppia 

 Torneo di bocce a coppie miste 

 Giochi di sala: scacchi, biliardo e calcio balilla 

 Sport: gara di corsa 3/4000 mt; basket tiri da fermo 

 A concludere una camminata non competitiva. 

Invitiamo le Sedi e gli Associati interessanti a prepararsi e allenarsi per tempo in vista 

della partecipazione a queste “gare”. 

Programmi dettagliati e modalità di partecipazione seguiranno, unitamente ai moduli 

di iscrizione alle gare e competizioni. 

È fissata una quota minima di iscrizione a ogni gara: € 5,00 a partecipante 

IL PROGRAMMA 

Le 4 giornate della manifestazione saranno articolate su una tempistica che permetta 

a tutti di partecipare a – quasi - tutto: 

 Mattinate del 6, 7 e 8 maggio: Unitriadi, con gare concentrate in un unico sito: 

Circolo Comunale di corso Sicilia in riva al fiume Po; ristorante a prezzi concordati 

aperto a tutti i partecipanti 

 Pomeriggi del 6 e 7: visite turistiche (a cura dell’organizzazione) 

 Martedì 5: serata inaugurale “magica” al teatro Alfieri di Torino 

 Mercoledì 6: serata arte varia a tema “Insieme … in 10 minuti” 

 Giovedì 7: serata a tema “Cinema muto” al cine Ambrosio (locale storico); 

posti riservati gratuiti, esclusivamente su prenotazione 

 Venerdì 8: pomeriggio, gare di ballo – Circolo Comunale 

 Venerdì 8: sera, finali di ballo, cena al Circolo Comunale e premiazioni 

 Sabato 9: mattina, chiusura manifestazione, ultime premiazioni e saluti. 

LA PARTECIPAZIONE 

Tutte le Sedi e gli Associati Unitre possono partecipare e sono caldamente invitati. 

Per favorire la presenza, specie per le Sedi più lontane, sono state stipulate alcune 

convenzioni con alberghi della Città a prezzi assolutamente di favore. Per maggiori 

dettagli vogliate contattare la Segreteria Nazionale: Simone Tosto - s.tosto@unitre.net 

Modulistica di partecipazione per le Sedi e di iscrizione alle gare verrà inviata con una 

prossima comunicazione. 

Nei primi mesi del 2020 verrà inviato alle Sedi e a tutti i partecipanti un 

libretto/programma con notizie, orari, piantine e suggerimenti per il soggiorno a 

Torino. 

CONCORSI 

Sono indetti i seguenti concorsi e mostre, tutti con un tema comune “Stare 

insieme”: 

Letterario: per opere inedite, articolato su due sezioni 

 A – racconto, novella, favola 

 B – poesia in lingua italiana 
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Fotografia: partecipazione a mostra non competitiva per fotografie in B/N e a colori 

in formato 30x40. Le opere verranno esposte durante i giorni della manifestazione in 

Torino, in locale aperto al pubblico. 

Pittura: partecipazione a mostra non competitiva per arte pittorica nelle diverse 

tecniche in modo libero. Formato max. 30x40. Le opere verranno esposte durante i 

giorni della manifestazione in Torino, in locale aperto al pubblico 

I regolamenti di partecipazione sono allegati 

Mostra di “artigianato artistico”: nella stessa sede delle mostre di pittura e 

fotografia uno spazio libero sarà riservato alle Sedi che intendano esporre le opere 

realizzate nei laboratori o corsi delle proprie Sedi dagli allievi dei corsi stessi. Il tema è 

libero e la scelta di cosa e come esporre è lasciata all’inventiva della Sede. 

L’organizzazione fornirà lo spazio e uno o più tavoli grezzi. L’allestimento, nel giorno 

precedente l’apertura (4 maggio) dovrà essere curato dalla Sede espositrice. 

Le Sedi interessate alla partecipazione sono invitate a dare un riscontro entro il 30 

gennaio 2020, indicando in linea di massima cosa intendano presentare. 

INFORMAZIONI: la Sede Nazionale e il Comitato Organizzatore sono a disposizione 

per aiutare e favorire la partecipazione di tutte le Sedi, in particolare quelle più 

disagiate. 

Per ogni chiarimento, informazione e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria Nazionale: 

unitre@unitre.net  - Simone Tosto tel. 011 433 7594 – s.tosto@unitre.net  

 

Arrivederci a maggio 2020 

 

Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Regolamento bando serata arte varia 

 Regolamento concorso letterario 

 Regolamento e domanda mostra fotografia 

 Regolamento e domanda mostra pittura 
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