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Per partecipare al
Concorso YULKA 2008
segui queste indicazioni

Si tratta di un concorso per i  giovani fino ai 12 anni, senza scopo di lucro, pubblicità o altro.
Parteciparvi è gratuito ed è cosa facilissima.
Inizia con il riempire il modulo di iscrizione qui incluso nell’ultima pagina. Riempine, inserendo tutti i
dati richiesti, uno solo se desideri inviare una sola tua opera, riempine due se ritieni di volerne realizzare
anche una successiva, ed infine 3 se vorrai partecipare con 3 quadretti. Quindi spedisci a:

COMITATO CONCORSO YULKA 08
Casella Postale 38

   13048 SANTHIA’  (VC)
e riceverai in  risposta i numeri di codice con i quali verranno esposti i tuoi quadretti, codici con i quali
potrai ritrovare velocemente esposte le tue opere se verrai, come speriamo, a vedere la Mostra.

Ora passiamo al tuo impegno: procurati quanti fogli, e forse meglio qualcuno in più, per le opere che
desideri realizzare.
I  fogli dovono essere del formato cm. 21 x 29.7 (usualmente chiamati A4). Sarà meglio che siano in
cartoncino di almeno 110 gr/mq (così chiederai in cartoleria), insomma un po’ più pesanti dei fogli usati
per le stampe da computer. Però questo non è obbligatorio è solo consigliabile per la migliore resa.

In questa riposta vi sono un certo numero di francobolli e tra questi o altri che vorrai prendi quello o quelli
che più ti dicono qualcosa. Potrai anche sceglierne tra altri che già possiedi o ti che farai regalare (ma
attento che siano veri francobolli e non figurine, foto, ritagli di giornali o altro, pena la squalifica). Su uno
dei fogli incolla, dove vuoi, al centro sopra, sotto, di fianco, a destra o a sinistra il francobolli che preferisci.
Sei libero di inserire uno o più, sistemarli a tuo criterio, assecondando la tua fantasia. Potresti addirittura
ritagliandone un certo numero e farne un «collage». Attorno al francobollo/i getta giù la tua fantasia: facci
un disegno, un commento, anche una assurdità, segui il tuo pensiero o quel che vuoi, l’importante è che tu
possa giocare ed esprimere un po’ della tua “follia”.
Dietro e solo dietro inserisci il tuo nome e cognome ed indirizzo ed il numero di codice che ti è stato
assegnato.
Prepara un bel pacchetto  magari con l’aiuto della mamma o del papà o di chi vuoi tu. (meglio non
ripiegando i tuoi quadretti e con un supporto sufficiente ad un buon arivo) e spediscilo all’indirizzo che
vedi qui sopra aggiungendo ben visibile la scritta “NON PIEGARE”. Ti risponderemo unendo anche le
indicazioni necessarie per facilitare la tua possibile venuta il 7 settembre 2008 alla premiazione proclamata
dalla speciale Giuria prevista. É comunque certo che riceverai il DIPLOMA DE PARTECIPAZIONE ed
è probabile che qualche particolare regalino arriverà anche se non sarai premiato.
Se i tuoi genitori di accompagneranno il giorno della premiazione (7 settembre 2008) oltre a farti un
piacere personale avranno modo di conoscere Santhià che è una cittadina piacevole da visitare e facilmente
raggiungibile in autostrada da Milano, Torino, Genova, Verona, Brescia e da molte altre località grandi e
piccole.
Ricevi i nostri più cordiali saluti e grazie della tua attenzione

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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Precisazioni
(per i genitori o per i maestri)

Questo Concorso nasce a ricordo di un instancabile propagandista della passione filatelica in Italia, Persona
ormai scomparsa da 35 anni. Il Concorso è a lui dedicato e ne riporta il suo affetuoso nomigliolo.
L’iniziativa nasce da chi vuol far meglio conoscere l’apporto positivo che può dare ad un giovane una sia
pur modesta collezione di francobolli.
La filatelia, intesa come hobby e passatempo, se si getta alle ortiche la giornalistica le fumose parole plaudenti
ad una credenza speculativa, diventa, per sua stessa natura, una sorta di gioco che aiuta ad incuriosire, e la
curiosità è la migliore maestra per l’attenzione del ragazzo. Un ragazzo che chiede è desideroso di apprendere,
un ragazzo che “deve” studiare sui libri darà ben poco di se stesso con risultati sovente piuttosto deludenti.
Le illustrazioni sui frncobolli stimolano curiosità ed il giovane che domanderà o farà ricerche su qualche
Enciclopedia sarà quello che imprimerà i dati raccolti nella sua memoria. I francobolli richiamano molti
dati: la curiosità può far conoscere la storia, la geografia, gli accadimenti, la natura e mille altre cose. State
certi che quei dati si imprimeranno in modo positivo e concreto nella sua mente.
Ma una raccolta di francobolli è ancora qualcosa in più. Pretende l’ordine. Quello stesso ordine che
nell’andare degli anni si trasformerà in ordine mentale. Ogni cosa al suo posto, ogni dato al posto giusto. I
genitori ed i maestri sovente rimbrottano i giovani per il loro disordine, ma ben raramente ne aiutano
l’apprendimento.
Non si può creare una raccolta di francobolli senza un certo tassativo ordine, non importa il criterio usato.
Una mistura di francobolli priva di un indispensabile ordine è qualcosa del quale il giovane non può
inorgoglirsi: nessuno capirebbe. Inoltre riceverà la conseguente abbastanza solita minaccia della madre di
provvedere all’eliminazione di tal corpo del reato. Ben poco insegnamento ne nascerà: controversie e poi
altre controversie. Un bambino che tiene alla sua collezione di francobolli deve essere ordinato. Con quel
che ne segue.
Oggi è possibile creare una raccolta di francobolli spendendo poco di più di pochi centesimi alla volta.
Meno di una collezione di figurine. Il giovane imparerà a limitare le sue pretese  in base alle sue reali
possibilità finanziarie. Perciò imparerà ad amministrare le proprie forze economiche e a risparmiare, a
saper attuare la rinuncia al desiderio immediato del momento per ottenere quel premio del possesso di
“quel francobollo tanto sospirato”.
Il ricevere immediato dietro richiesta, sia pure insistente e piagnucolosa, non produce che successiva infelicità.
Se possiede dei “doppioni”, cosa oltremodo facile, si darà da fare con scambi ed anche qualche inizio di
valutazione del proprio bene. State certi che ciò gli servirà in futuro, qualsivoglia attività imtraprenderà.

Note necessarie per lo sviluppo del CONCORSO YULKA 2008

Le opere dei giovani debbono giungere al Comitato entro il giorno 20 agosto 2008. Dopo tale data, sia per
ritardi d’invio o di consegna postale, i quadretti verranno trattenuti a parte e non potranno essere inseriti
nel Concorso 2008.
Il Concorso è alla sua prima attuazione per cui non se ne può prevedere il successo e l’afflusso. Da qui ne
deriva che il numero delle opere potrebbe incidere in modo superiore allo spazio predisposto. In questo caso
il Comitato si riserva il diritto di bloccarne l’accettazione anche con anticipo sulla data di chiusura. In
questo caso i lavori eccedenti avranno precedenza di iscrizione per il successivo Concorso.



Parlane con i

compagni, gli

amici: più

partecipanti

ancora più

premi, e premi

sempre

più ricchi !

inoltre u n a  p a s s e g g i a t a  c o n
tanti a m i c i : è  p i ù  d i v e r t e n t e  ! ! !



modulo di richiesta di preiscrizione a:
CONCORSO YULKA  2008 - Casella postale 38  -13048 Santhià

                                                                                                                            data ______________________________

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________________________________

nato il __________________________  a ________________________________________________________

abitante a _____________________Via __________________________________________________________

chiede di poter partecipare con una sua opera al preannunciato Concorso Yulka 2008

con ___ (massimo 3) sue opere.                         data _______________   firma _____________________________

 da riempire attentamente

 da riempire attentamente

 da riempire attentamente

modulo di richiesta di preiscrizione a:
CONCORSO YULKA  2008 - Casella postale 38  -13048 Santhià

                                                                                                                            data ______________________________

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________________________________

nato il __________________________  a ________________________________________________________

abitante a _____________________Via __________________________________________________________

chiede di poter partecipare con una sua opera al preannunciato Concorso Yulka 2008

con ___ (massimo 3) sue opere.                         data _______________   firma _____________________________

modulo di richiesta di preiscrizione a:
modulo di richiesta di preiscrizione a:
CONCORSO YULKA  2008 - Casella postale 38  -13048 Santhià
                                                                                                                            data ______________________________

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________________________________

nato il __________________________  a ________________________________________________________

abitante a _____________________Via __________________________________________________________

chiede di poter partecipare con una sua opera al preannunciato Concorso Yulka 2008

con ___ (massimo 3) sue opere.                         data _______________   firma _____________________________

Riempire completamente ogni singolo modulo in base al numero delle
opere da presentare. Spedire come indicato.


