2020 UNITRE IN FESTA
Torino 5-9 maggio 2020
INCONTRO NAZIONALE
1975 – 2020: “la nostra storia è il vostro futuro”

PROGRAMMA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I programmi delle giornate e le “location” sono stati previsti
in modo da permettere la partecipazione di tutti a gran parte
delle manifestazioni.
Le quattro giornate centrali saranno organizzate in tre
momenti principali:
•
Al mattino: gare e competizioni presso il Circolo
comunale dipendenti comunali.
•
Pomeriggio: mostre, incontri e visite turistiche in Torino
e dintorni.
•
Sera: tre sono le serate in programma:
- martedì 5 – serata inaugurale al Teatro Alfieri – incontro
di cultura e di magia
- mercoledì 6 – Ambrosio Cinecafé - “Risate mute”, selezione
di cortometraggi comici del cinema muto, con musica dal
vivo e mostra retrospettiva
- giovedì 7 – rassegna di arte varia a tema “Insieme per 10
minuti” – Teatro Alfa
Tutte le attività sono libere e aperte ai partecipanti a “Unitre in Festa”; viene unicamente
richiesta la preventiva adesione tramite i modulari allegati. I posti verranno assegnati
in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni, sino a esaurimento della disponibilità e
dando la precedenza alle Sedi più distanti.
Sono allegati alla presente i seguenti formulari:
1. Adesione della Sede, con indicazione del numero dei partecipanti (non elenco
nominativo), delle prenotazioni per le varie attività e del versamento delle quote
di accredito determinate in € 5,00 per ogni partecipante. La quota dà diritto
alla “borsa di benvenuto”, al distintivo associativo e alla tessera (badge)
individuale indispensabile e unica per l’accesso a tutte le manifestazioni e ai
programmi turistici. La quota di partecipazione ai concorsi e iscrizione alle
Unitriadi vale quale quota di accredito.
2. Adesione alle gare di “Unitriadi”, modulo individuale con la scelta delle gare o
competizioni alle quali si intende partecipare. Il costo di iscrizione (da versare
tramite la Sede) per ciascuna gara cui si intende iscriversi è di € 5,00. (vale
quanto detto sopra)
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CONCORSI E ATTIVITÀ VARIE
A fine novembre 2019 erano stati trasmessi a tutte le Sedi i regolamenti e i formulari
di partecipazione. Per tutti il tema è “stare insieme”. Ricordiamo brevemente:
•

•

•

•

•

Letterario: termine di presentazione delle opere 20 marzo
La premiazione avverrà il giorno 5 maggio in occasione dell’inaugurazione delle
mostre, presso la Biblioteca Nazionale.
Pittura e fotografia: termine di presentazione delle opere 20 marzo
Si prevede un numero consistente di partecipazioni; si
ricorda che nel caso il numero delle opere pervenute
ecceda lo spazio disponibile verrà operata una
selezione.
L’esposizione avverrà presso i locali della Biblioteca
Nazionale in Torino, nei giorni 5-6-7 e 8 maggio.
Serata arte varia: anche se il termine ultimo per la
richiesta di partecipazione è stato fissato nel 20 marzo,
si comunica che a oggi già alcune Sedi hanno
comunicato la loro partecipazione. La partecipazione è
prevista per un massimo di 7/8 esibizioni (del tempo di 10/12 minuti) e verrà
assegnata in base all’ordine di prenotazione e alla valutazione del contenuto.
Artigianato artistico: il termine di interesse alla esposizione è scaduto il 30/1.
Modalità di partecipazione verranno comunicate direttamente alle Sedi che hanno
aderito nei termini.
Le Pigotte (novità): vogliamo dare alla nostra manifestazione anche un segnale
di solidarietà contribuendo alle campagne dell’UNICEF per i bambini nei
paesi in via di sviluppo. Verranno predisposti due banchi (Biblioteca Nazionale e
Circolo Comunale) presso cui si potrà “adottare” una Pigotta (la famosa bambola
di pezza) con un contributo minimo di € 20; la raccolta verrà interamente
devoluta
all’Unicef.
Si invitano le Sedi che già conoscono questa attività a confezionare un certo
numero di Pigotte (5/6 per Sede) e farle pervenire al Comitato presso la Sede
Nazionale, possibilmente con alcuni giorni di anticipo sulla manifestazione.
Ciascuna Pigotta dovrà essere accompagnata dalla “cartolina di identità”.

LE UNITRIADI
Le competizioni confermate sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bridge: torneo a coppie
Burraco. Torneo a coppie
Ballo di coppia: prove obbligatorie di ballo latinoamericano e liscio
Ballo di gruppo: a tema libero.
Scacchi: torneo singolo a eliminatorie
Biliardo: torneo alla Goriziana ai 300 punti
Calcio Balilla: torneo a coppie ad eliminatorie agli 11 punti.
Basket: competizione singola di tiri liberi a canestro dalla lunetta.
Bocce: coppie miste – torneo ad eliminatorie ai 12 punti

I regolamenti dettagliati delle gare verranno pubblicati sul sito www.unitre.net nella
sezione “Unitre in Festa”.
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ATTIVITÀ TURISTICA
Ai partecipanti verranno offerte alcune proposte di turismo in Città e nei dintorni;
l’accesso agli autobus messi a disposizione gratuitamente dal Comitato
organizzatore è subordinato alla preventiva prenotazione cumulativa da parte della
Sede e alla esibizione del “badge” individuale.
Eventuali biglietti di entrata a mostre/musei, degustazioni, cene, guide personalizzate
e quant’altro non compreso nel trasporto in bus, sono a carico dei partecipanti.
• Tour Abbazia di Novalesa e Sacra di San
Michele: visita a due importanti centri di
cultura e spiritualità medioevale, sorti in Valle
di Susa intorno all’anno mille
• Tour
Residenze
Reali:
riconosciute
dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità dal
1997, le Residenze Sabaude rappresentano
un’occasione per lasciarsi affascinare da
sontuosi saloni e personaggi regali
• Tour il Barbaresco e le sue colline:
interessante giro culturale, panoramico e gastronomico sulle colline di Alba, in
particolare ai vigneti di produzione del vino Barbaresco. Visita di una cantina di
produzione con degustazione e “merenda sinoira” (apericena).
• Superga e parco della Maddalena: salita alla Basilica di Superga con la tramvia
a cremagliera “la dentera”. Panorama sulla Città, visita alle tombe reali dei Savoia,
proseguimento in bus e visita del Parco della Rimembranza al Colle della
Maddalena – Panorama sulla Città e sulle Alpi.
• Tour Torino Sotterranea: un itinerario emozionante “al centro della terra” alla
scoperta della città del “piano di sotto” che tante volte ha salvato e dato rifugio,
nella storia, agli abitanti del “piano di sopra”.
• Tour Torino Magica: un percorso intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi
massonici e simboli esoterici, tutto sotto gli occhi attenti dei fantasmi più famosi.
• Tour Torino post industriale: la Citta, dopo la deindustrializzazione seguita alla
ristrutturazione della Fiat, ha saputo diversificare e riconvertire molte strutture
industriali abbandonate. Le OGR grandi officine riparazioni ferroviarie oggi centro
culturale.
• City Sightseeing Torino: una facile e comoda soluzione per scoprire Torino a
bordo del mezzo panoramico che propone diversi itinerari per lasciarsi coinvolgere
nel fascino di una città “regale” oggi proiettata nel futuro.
(Tariffa speciale scontata per i partecipanti accreditati Unitre: € xxxxx)
I programmi potranno subire variazioni, integrazioni o annullamenti in base alle
condizioni meteo o a altri motivi contingenti.
LE GIORNATE NEL DETTAGLIO:
Martedì 5 maggio
Arrivo e registrazione dei partecipanti.
Accrediti e ritiro del pacchetto di benvenuto presso:
Hotel Diplomatic – Via Cernaia 42 – tel 011 561 2444
Circolo Dipendenti Comunale – C.so Sicilia 12 – tel 011 661 0749
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Ore 17,00

Inaugurazione delle mostre di fotografia e pittura
Premiazione concorsi letteratura e poesia
Biblioteca Nazionale – P.zza Carlo Alberto 3

Ore 20,45

Serata inaugurale
Teatro Alfieri – P.zza Solferino 4
Programma della serata: Saluti agli ospiti
Presentazione della manifestazione
“Le parole dell’Unitre” – esponenti della cultura
e testimonial delle tre età
Serata magica a cura del Circolo della Magia
Mercoledì 6 maggio
Ore 9,30

Circolo Dipendenti Comunali
Avvio Unitriadi - Gare di Burraco
Bridge
Biliardo
Bocce
Calcio Balilla

Ore 13

Pranzo presso il Circolo (per i prenotati)

Ore 15
Ore 15,30
Ore 16

Partenza tour “il Barbaresco e le sue colline”
Salita a Superga e Parco Maddalena
Tour della Città con bus panoramico City Sightseeing

Ore 19

Rientro presso le strutture ricettive – cena libera

Ore 20,30

Ambrosio Cinecafé (200 posti limitati): “Risate Mute”: una
selezione di cortometraggi comici del cinema degli esordi prodotti
dalla Ambrosio Film, con commento musicale dal vivo – mostra
retrospettiva del fondatore
Partenza tour Torino sotterranea

Ore 21

Giovedì 7 maggio
Ore 9,30

Circolo Dipendenti Comunali
Segue Unitriadi - Gare di Burraco
Bridge
Biliardo
Bocce
Calcio Balilla
Basket
Scacchi

Ore 13

Pranzo presso il Circolo (per i prenotati)

Ore 15.00

Tour Abbazia di Novalesa e Sacra di San Michele
in alternativa
Tour “il Barbaresco e le sue colline”
Tour della città con bus panoramico City Sightseeing
in alternativa
Tour Torino Post-industriale

Ore 16.00

Ore 19.00

Rientro presso le strutture ricettive - cena libera
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Ore 20.45

Teatro Alfa – “Insieme per 10 minuti” – arte varia dalle Sedi
Accesso consentito ai prenotati e fino alla capienza della sala

Ore 21.00

Partenza Tour Torino Magica

Venerdì 8 maggio
Ore 9.30

Giornata conclusiva UNITRIADI – Circolo Dipendenti Comunali
Finali gare Unitriadi

Ore 10,30

Camminata non competitiva – Parco del Valentino

Ore 13.30

Pranzo al circolo dipendenti comunali (per i prenotati)

Ore 15.00

Tour Residenze Reali
in alternativa
Tour “il Barbaresco e le sue colline”
Tour della città con bus panoramico City Sightseeing

Ore 15.00

Gare di Ballo presso il Circolo Dipendenti Comunali

Ore 19.30

Cena sociale presso Circolo Dipendenti Comunali (su prenotazione)

Ore 21.00

Finali Gare di Ballo
Premiazioni e saluti

Sabato 9 maggio
ARRIVEDERCI
Possibilità di prenotare Tour turistici … per chi si ferma ancora
NOTIZIE VARIE:
Presso il Circolo Dipendenti Comunali è possibile pranzare, su prenotazione, a un prezzo
concordato di 12 €.
Alberghi: sono stati convenzionati alcuni alberghi in Torino; per le prenotazioni rivolgersi
in Segreteria nazionale.
Seguiranno, per le Sedi partecipanti, dettagliate informazioni sui programmi e sulle
prenotazioni.
INFORMAZIONI: la Sede Nazionale e il Comitato Organizzatore sono a disposizione
per informazioni, prenotazioni e aiutare e favorire la partecipazione di tutte le Sedi, in
particolare quelle più disagiate.
Per ogni chiarimento, informazione e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria Nazionale:
eventi@unitre.net - tel. 011 433 7594 – 340 636 2380
Arrivederci a maggio 2020
Il Comitato Organizzatore
Unitre in Festa

Allegati:
• Modulo prenotazione collettivo per Sede
• Modulo prenotazione individuale Unitriadi
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