
         
 

 

ARCA SICILIA, nell’ambito delle attività culturali, ripropone il classico momento esclusivo per i giovani Soci ARCA. I destinatari dell’attività saranno i 

figli a carico, dei Soci Ordinari-Straordinari, gli equiparati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 818/57, gli orfani dei Soci ordinari deceduti per cause di servizio.  

CONCORSO “IL CRONISTA EMERGENTE” 
Gli iscritti al concorso saranno tenuti a comporre un ARTICOLO 

GIORNALISTICO, la cui traccia sarà resa nota in loco. Nell’esame degli 

articoli sarà garantito l’anonimato. Dovrà essere redatto un articolo di 30 

righe su cartelletta fornita in loco. ARCA fornirà tutto quanto necessario. 

Durata prova 60’ 

PREMIAZIONE: buono acquisto del controvalore di € 350,00 per i 

primi classificati di ciascuna sessione. Buono acquisto gadget per i 

secondi e terzi classificati. 

CONCORSO “LO SPOT PUBBLICITARIO” 

La prova dovrà svolgersi nell’arco di 30 minuti ed essere sintetizzata in un 
massimo di OTTO parole su argomenti che saranno comunicati all’inizio. 

ARCA fornirà tutto il materiale necessario per garantire poi il completo 

anonimato nella valutazione delle opere. 

CONCORSO “IL GIOVANE TIZIANO” 
FASCE: Asilo / 1a e 2 a elementare / 3a 4a e 5a elementare / 

medie inferiori / biennio superiori / triennio superiori. ASILO 

disegno formato A3 tecnica libera CON L’AUSILIO DI UN 

GENITORE. Altre fasce disegno formato A4 tecnica libera. I 

PARTECIPANTI DOVRANNO AVERE AL SEGUITO 

QUANTO OCCORRE. ARCA FORNIRA’ SOLTANTO I FOGLI 

DA DISEGNO VISTATI. 

I DISEGNI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI IN LOCO in 90 

minuti. 

Per la valutazione delle opere, affidata ad esperti del settore, sarà 

garantito l’anonimato. Il tema di riferimento sarà comunicato all’inizio 

della prova. PREMIAZIONE: buono acquisto gadget ai tre classificati di 

ciascuna sessione. 

NOTIZIE UTILI GENERALI 
PREMIAZIONE: buono acquisto del controvalore di € 260,00 per i 

primi classificati di ciascuna sessione. Buono acquisto gadget per i 

secondi e terzi classificati. 

 

PER I DUE CONCORSI:  i concorrenti saranno suddivisi in 4 fasce sulla base 

della frequentazione: Medie inferiori – Biennio superiori - Triennio – 

Università. COMMISSIONE ESAMINATRICE: Dr. Piero Cascio 

(Moda & Movida). 

 
TUTTE LE OPERE REALIZZATE – ARTICOLI, SLOGAN E DISEGNI – 

RESTERANNO DI PROPRIETÀ ARCA E NON POTRANNO ESSERE 
RESTITUITI. L’ADESIONE AI CONCORSI IMPLICA LA CESSIONE 
GRATUITA AD ARCA DI EVENTUALI DIRITTI DI AUTORE. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Indicate in € a persona - 2 giorni pensione completa 

Sistemazione Soci e familiari a 

carico con figli 
partecipanti al 

concorso 

Partecipante 

al/ai concorso/i 

Altri Soci (Su 

disponibilità 

residua finale) 

In doppia 103,00 60,00 115,00 
3-4-5 letto 2/12 a.n.c. 51,00 30,00 57,00 
3-4-5 letto 12/16 a.n.c. 62,00 30,00 69,00 

3-4-5 letto adulti 72,00 30,00 80,00 
Infant 0/2 anni in culla con 

accesso biberoneria 
20,00  22,00 

Supplemento singola   
30,00 

 
 

NB: l’assegnazione delle camere avverrà d’ufficio sulla base delle 

disponibilità del momento.   LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO PER QUALSIASI CAUSA FARA’ DECADERE IL 

CONTRIBUTO ARCA CONCESSO, CHE DOVRA’ ESSERE 

RESTITUITO - LA QUOTA COMPRENDE: due giorni in pensione 

completa, bevande incluse (acqua e vino della casa in caraffa), con servizio a 

buffet. Animazione specifica per i bambini, piano bar per gli adulti e discoteca 

per i giovani. Spettacolo del sabato sera. Partecipazione gratuita, solo per gli 

aventi diritto, ai concorsi di disegno, giornalismo e slogan con premiazione dei 

migliori classificati.  

 

DISPONIBILITA’ POSTI: 100 camere 
PAGAMENTO: Integrale alla prenotazione mediante gli strumenti 

ammessi.  
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Comunicato n. 23 del 17/03/14 

La frequentazione scolastica/universitaria è da riferirsi all’anno 

2013 / 2014 – ETA’ MASSIMA CONCORRENTI 26 anni compiuti 
All’atto della prenotazione bisognerà specificare il/i concorso/i al/ai 

quale/i si intende partecipare. 

Ciascun candidato potrà partecipare a più di un concorso. 

I vincitori del concorso di slogan e giornalismo saranno chiamati a 

commentare il lavoro svolto e dovranno essere necessariamente presenti 

alla serata di premiazione-spettacolo. 

I BAMBINI per tutta la durata della manifestazione saranno seguiti da 
personale specifico e si diletteranno in varie attività e laboratori creativi. 
DIRITTO DI SEGRETERIA ESTERNI: NON RIMBORSABILE IN 

CASO DI RINUNCIA 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Venerdì 16 maggio 
Nel pomeriggio arrivo e sistemazione nelle camere riservate, 

ACCOGLIENZA PER I BAMBINI CON L’ANIMAZIONE 

19,30 – 21,00 CENA  

21,30 – 24,00 PIANO BAR E DISCOTECA 

Sabato 17 maggio 

07,30 – 09,00 COLAZIONE 

10,00 – 11,00 CONCORSO GIORNALISMO 

12,30 – 14,00 PRANZO 

15,00 – 16,00 CONCORSO SLOGAN 

16,00 – 18,00 CONCORSO DISEGNO 

19,30 – 21,00 CENA 

21,30 – 24,00 SPETTACOLO BAMBINI ED ARCA PREMIA 

Domenica 18 maggio 

07,30 – 09,30 COLAZIONE 

10,00 – 12,00 MATTINATA LIBERA 

12,30 – 14,00 PRANZO E FINE SERVIZI 
TERMINI DI PRENOTAZIONE: da mercoledì 26 marzo ore 09.00 a 

mercoledì 16 aprile o sino al termine della disponibilità e/o contributo 

disponibile – Le domande di Soci, senza partecipanti al concorso, 

saranno inserite in richiesta e confermabili su disponibilità residua. 

ESTERNI solo su eventuale disponibilità residua finale - diritto di 

segreteria € 15,00 a persona (NON rimborsabile) oltre eventuale tessera 

FITEL. CAMERE MULTIPLE ASSEGNABILI SOLO A SOCI.  

RINUNCE: potrà essere applicata penale sulla base di quanto richiesto 

dal fornitore. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO: i Comuni italiani hanno facoltà di 

applicare la tassa di soggiorno in qualunque momento. Detta tassa non è 

prevista nelle quote e se dovuta dovrà essere pagata direttamente 

all’arrivo in struttura .       

    ARCA 
Consiglio Direttivo Regionale Sicilia 

Il Presidente – Alfonso Sammartino 

 

 

                                                   CONCORSO GIOVANI  
                                                    “ I FIGLI DELLA LUCE “ 
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BAIA DI TINDARI**** (Alpitour World) 16 / 18 Maggio 2014 

Viale dei Vespri Siciliani - 98054 Loc. Saiatine - Furnari (ME)  


