
 

                              

 

 

AI  SIGNORI PRESIDENTI                                                                                                                                             

DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’                                                                                                                           

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  E  DI                                                                                                                                                              

NOVA GORICA (SLOVENIA) 

      LORO SEDI 

 

 

                    L’Università della Terza Età di Gorizia e l’Associazione “Amici del Giardino Lucio Viatori” di 

Gorizia,  che hanno, da qualche tempo,  avviato una collaborazione di carattere culturale, organizzano  il lI^ 

Concorso di pittura ex tempore,  da tenersi  martedì 25 aprile 2017 (in caso di maltempo, domenica  30 

aprile 2017) presso il Giardino “Lucio Viatori” di Gorizia, via Forte del Bosco, 28.   

          Il tema proposto ai partecipanti è : “Il Giardino Lucio Viatori di Gorizia.” 

          L’organizzazione intende riservare la partecipazione al concorso agli iscritti alle UTE del Friuli Venezia 

Giulia  e della vicina Slovenia, in particolare Nova Gorica, con ciò ritenendo di  interpretare  la  comune 

volontà di offrire un’occasione di incontro tra persone accumunate dal  senso di appartenenza ad un 

sodalizio, qual’è l’Università della Terza Età, che, oltre a trasmettere cultura, promuove la reciproca 

conoscenza e la possibilità concreta di socializzare. 

          Ciò premesso, con la presente si invitano le UTE in indirizzo a voler partecipare al concorso così come 

sopra descritto, e a tale scopo si allegano: 

1) Copia del Regolamento relativo  al Concorso; 

2) Copia della Scheda di iscrizione; 

3) Mappa del Giardino Viatori. 

                    La documentazione di cui sopra sarà anche disponibile e scaricabile in formato pdf direttamente  

dal sito degli Organizzatori (www.aglv.org  – www.universitaterzaetagorizia.191.it), affinchè ogni UTE possa 

provvedere a distribuirla a coloro che vorranno partecipare al concorso. 

Come riportato al primo comma dell’art. 2 del predetto Regolamento, codeste UTE dovranno dare la loro  

adesione all’UTE di Gorizia – via Baiamonti 22, entro e non oltre il 15 marzo 2017, anche utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica: segreteria@universitaterzaetagorizia.191.it. 

          Le UTE aventi  sezioni  staccate,  sono pregate di estendere il presente invito  anche a queste ultime; 

chiaramente, la data di adesione al concorso rimane per tutte quella del  15 marzo 2017. 



 

          La scheda di iscrizione  di cui al punto 2) del presente invito, accompagnata dalla copia di un 

documento di  identità personale, dovrà, invece, pervenire alla stessa UTE di Gorizia, entro e non oltre il 30 

marzo 2017, utilizzando il servizio postale (farà fede la data del timbro postale)  o  l’e-mail sopra riportata 

(farà fede la data di inoltro). 

          Le indicazioni e prescrizioni di cui sopra riguardano la fase preliminare e preparatoria del concorso 

che si intende organizzare. Com’è intuibile, il numero delle  UTE partecipanti e quello degli iscritti riveste          

grande importanza per i promotori,  perché  solo attraverso la conoscenza di questi dati fondamentali  è 

possibile calibrare al meglio la manifestazione. Da ciò, la necessità, per l’organizzazione, di inserimento  nel 

Regolamento di date perentorie per l’acquisizione di elementi  certi da utilizzare a questo fine. 

          Infine, per  una vostra  necessaria  ed approfondita conoscenza  di quanto si intende proporre con la 

presente iniziativa, si rimanda alla attenta lettura del più volte citato Regolamento. 

          Confidando in un riscontro positivo al presente invito, si informa che qualsiasi richiesta di 

delucidazioni e chiarimenti può essere rivolta alla scrivente UTE, utilizzando l’e-mail  sopra riportata o il 

numero telefonico  +39 0481 532101 nei seguenti orari di segreteria:  lunedì  ore 10.00-11.30; giovedì ore 

16.00-17.30; venerdì ore 10.00.11.30. 

          Un caro saluto a tutti voi e un arrivederci a presto. 

Gorizia, 

                  IL PRESIDENTE DELL’UTE DI GORIZIA 

                    Dott. Mario Ascari 

 

       

           

           


