
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola 

 
Finali Internazionali 

Sanremo 7/9 ottobre 2021 
 
c.a. Presidente ASD 
 

Gent.mo Presidente, 

 

GEF – Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola è una rassegna annuale di manifestazioni, con sede centrale 

delle fasi finali al Teatro Ariston di Sanremo, nelle quali gli studenti tra i 5 e i 19 anni, con insegnanti e dirigenti 

scolastici, partecipano ad un ampio ventaglio di concorsi a sfondo artistico culturale. Musica, Musical, Teatro, Danza, 

Ginnastica ritmica e artistica, Moda, Cinema, Pittura e Scrittura - ad esempio - sono alcuni dei settori in cui si articola “Il 

Festival Mondiale di  Creatività nella Scuola”, al quale aderiscono scuole e associazioni che portano a Sanremo migliaia 

di studenti tra i 5 e i 19 anni, provenienti dall'Italia e dall’estero.  

Considerato l'evento del settore più importante a livello internazionale, il GEF rappresenta un'opportunità unica di 

formazione e crescita per i giovani, favorendo la socializzazione, il confronto e la valorizzazione delle capacità sia 

individuali sia gruppo.  

 

Il GEF ha ottenuto per questa 22° edizione anche il prestigioso Patrocinio del CONI Nazionale. 

 “Educ-Arte”, il concorso internazionale di pittura, tra le iniziative dell’evento, in questa edizione avrà infatti come tema: 

“Lo sport che amo!”.  

 

Gli Istituti Scolastici e le ASD avranno la possibilità di partecipare con i loro studenti e atleti dai 5 ai 19 anni, coordinati 

dal loro insegnante o allenatore, inviando una o più tele sulla tematica sportiva.    

 

Alleghiamo il regolamento di Educ-Arte con il modulo di partecipazione che si può anche scaricare dal sito www.gef.it 

dove si può visionare anche il video promo dell’ultima edizione. 

Per informazioni generali e/o tecniche non esiti a contattarmi direttamente al 345 3210005, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 17.00. 

 

Con l’augurio di poter annoverare il vostro Istituto tra i partecipanti, ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a 

disposizione per ogni eventuale richiesta di dettagli. 

 

Ricky Persico 

Direttore di Produzione 

 

allegato: regolamento “Educ-Arte” 
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