
 

 

Comune di Pontoglio  
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 

 

PROGRAMMA EVENTO  sabato 20 aprile 2013 presso la Piazza XXVI Aprile: 

14:00  Partenza sfilata dal parcheggio delle scuole sito in via Francesca 

14:15 Arrivo della sfilata in Piazza XXVI Aprile e sorteggi per le 3 competizioni 

15:00 Eliminatorie Gara di conoscenza generale individuale 

17:00 Gara musicale a squadre 

18:00 Gara di arte a squadre 

19:00  Finali delle 3 categorie della Gara di conoscenza generale 

20:00 Premiazioni, discorsi conclusivi e rinfresco. 

Qualora l’elevata partecipazione non consentisse di terminare tutte le competizioni in giornata, si prevede la prosecuzione e 

conclusione nella giornata di domenica 21 aprile 2013 con programma da definire. In caso di pioggia l’evento verrà effettuato 

nell’atrio della scuola secondaria.  

PER QUALSIASI INFORMAZIONE TELEFONARE  A TORRESI MASSIMILIANO AL 339/2186266. 
________________________________________________________________________________________________________ 

MODULO D’ISCRIZIONE da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontoglio entro e non oltre il 15 aprile 

2013. 

NOME________________________COGNOME________________________DATA DI NASCITA____________________ 

VIA________________________________ N______RIONE_____________________________CELL________________ 

VOGLIO PARTECIPARE ALLE GARE (barrare le caselle che interessano, è possibile iscriversi a più competizioni: 

[] Gara di conoscenza generale: ogni concorrente al momento dell'iscrizione potrà scaricare dal sito del Comune 

(www.comune.pontoglio.bs.it) il dossier contenente le domande e risposte che verranno utilizzate durante la 

competizione. La gara sarà individuale e a eliminazione diretta. I 2 concorrenti avranno in mano una trombetta e 

quando sapranno la risposta dovranno suonarla per aggiudicarsi il diritto di risposta. Verranno fatte 7 domande una 

per categoria: italiano, storia, matematica, geografia, tecnica/scienze/arte, sport e religione. La risposta corretta varrà 

1 punto non data 0 e sbagliata -1. Chi avrà totalizzato più punti passerà il turno. 

[] Gara musicale: divisi in 2 squadre in base ai rioni di appartenenza (GIALLO/VERDE  e ROSSO/BLU/ROSA) vengono 

fatti ascoltare i primi 20 secondi di 40 brani musicali e in un modulo prestampato bisognerà scrivere il nome del 

cantante e il titolo della canzone. Risposte corrette valgono 1 punto, non date 0 e sbagliate -1. La formazione che 

totalizzerà più punti si aggiudicherà la gara. 

[] Gara di arte: divisi in 2 squadre, nella stessa modalità della Gara musicale, verranno fatte vedere delle immagini di 

quadri/fumetti/luoghi e in un tempo massimo bisognerà scrivere su un modulo prestampato di che cosa si tratta e chi 

è l'autore. Risposte corrette valgono 1 punto, non date 0 e sbagliate -1. La formazione che totalizzerà più punti si 

aggiudicherà la gara.  

È APERTO A TUTTI DALLA CLASSE 4° PRIMARIA IN POI! Partecipazione gratuita!!! 

ALLA SCOPERTA DEL 

SAPERE 


