
                               

   
 

GRAZIE! 
 
 

 
 
 
GRAZIE, 
a Tutti coloro che hanno portato un piccolo mattoncino a quello che è 
stato un viaggio che si è allungato causa l’emergenza sanitaria! 
 
Voi che ricevete questa “lettera” siete certamente stati un importante 
tassello nella costruzione di questa piccola opera d’arte formata da cinque 
“corti” che i ragazzi dei tre Istituti Comprensivi partecipanti hanno creato. 
 
Voi che la ricevete siate il nostro megafono con i Dirigenti Scolastici, i 
Professori, i Genitori i Ragazzi stessi, anche quelli che non hanno partecipato 
ma che hanno visto la propria Scuola un po’ più ricca con questo messaggio e 
con il montepremi che il Centro Commerciale Tiare vi ha regalato. 
 
GRAZIE! particolare al Centro Commerciale Tiare stesso senza il quale ciò 
non sarebbe stato possibile, 
 
GRAZIE! alla Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato all’Ambiente  
che con EcoFVG ha finanziato la realizzazione di questo Contest che siamo 
certi abbia fatto da eco al messaggio, importantissimo, della eco-sostenibilità. 

 
 

 



I NUMERI DEL CONTEST 

Hanno partecipato tre Istituti Comprensivi 
“Ascoli” di Gorizia 
“Centro” di Pordenone 
“F.U. Della Torre” di Gradisca d’Isonzo 
che parimenti hanno ricevuto un buono acquisto di materiali didattici 
di euro 320,00 

Le loro Classi hanno ricevuto ben 2.316 voti online, un record, per questa 
classifica finale 
 
Classe 5a classificata già 1a A di Gradisca d’Isonzo con il 9,4% dei voti 
€ 60,00 in buono spesa di materiale didattico 

Classe 4a classificata già 2a A di Gorizia con il 13,6% dei voti 
€ 100,00 in buono spesa di materiale didattico  

Classe 3a classificata già 1a B di Gradisca d’Is. con il 20,3% dei voti 
€ 150,00 in buono spesa di materiale didattico 

Classa 2a classificata già 1a D di Pordenone con il 23,1% dei voti 
€ 230,00 in buono spesa di materiale didattico 

Classe 1a classificata già 1a C di Gradisca d’Isonzo con il 33% dei voti 
€ 300,00 in buono spesa di materiale didattico 

 

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 

Arrivederci a Tutti all’edizione XVIII del Torneo delle Nazioni 2022  
e al suo Contest Scolastico, al quale Vi aspettiamo, TUTTI! 

 

       A.S.D. Tornei ed Eventi Internazionali 
        Torneo delle Nazioni 2021 

              Nicola Tommasini 
          presidente 

 
 
NOTA BENE 
Gli Istituti Comprensivi devono segnalare alla nostra organizzazione 
info@torneidellenazioni.com – maxpiubello@piubellosport.com - 335.389029  
i materiali didattici che desiderano ricevere per un valore pari alla loro vincita. 
I materiali devono essere da noi acquistabili presso il Centro Commerciale 
Tiare di Villesse (GO) 


