Castro dei Volsci – “Festival nazionale della Fiaba”

“Glie Munacaceglie”
3° CONCORSO LETTERARIO PER OPERE INEDITE
“C’era una volta … “

BANDO DI CONCORSO 2019
Art. 1 - L’Associazione di volontariato “Fabbrica delle idee” in collaborazione con il Comune di Castro dei
Volsci, l’Istituto Comprensivo di Castro dei Volsci e la Pro loco di Castro dei Volsci, bandisce il terzo festival
nazionale della fiaba “Glie Munecacieglie”. Il concorso ha lo scopo di avvicinare il pubblico dei bambini e
non al mondo delle fiabe e far riscoprire il piacere del narrare e del leggere. Il festival si svolgerà in Castro
dei Volsci. Le fiabe (inedite), verranno suddivise tra vari settori ed articolate secondo il seguente criterio:

BAMBINI

di età compresa da 5 a 8 anni: in gruppo

BAMBINI

di età compresa da 9 a 13 anni: individuale o in gruppo

RAGAZZI

di età compresa da 14 a 18 anni: individuale o in gruppo

ADULTI

di età superiore a 18 anni: individuale
(La sezione di appartenenza si riferisce all’età anagrafica degli autori
e non a quella dei lettori ai quali la fiaba è destinata)

Art. 2 - E’ possibile partecipare al concorso con più elaborati dai titoli e dai contenuti diversi. Il racconto
dovrà

pervenire

in

allegato

a

messaggio

di

posta

elettronica

festivaldellafiaba@associazionefabbricadelleidee.org , in formato testo (txt, .rtf, .doc o pdf), della lunghezza
massima di 3000 battute, entro e non oltre le ore 24 del giorno 15/04/2019. I testi pervenuti
successivamente non potranno essere presi in considerazione. E’ richiesto che il nome del file costituisca
anche il titolo dell’opera. Nella mail l’autore dovrà fornire le sue generalità: nome, cognome, indirizzo di
residenza, riferimenti utili quali mail e telefono.
Art. 3 - Le opere presentate resteranno di proprietà dell’Associazione che le conserverà presso il proprio
archivio e serviranno per redigere l’Annual del Concorso. La partecipazione al Concorso implica
l’autorizzazione da parte dell’ autore, neo confronti dell’Associazione “Fabbrica delle Idee”, ad utilizzare
le/la fiabe/a per gli usi che si riterranno opportuni e comunque esclusivamente destinati alla promozione
del Concorso stesso” e a conservare i dati personali dichiarati dagli interessati per l’uso strettamente
collegato al Premio e alle relative operazioni.
Art. 4 La Giuria il cui giudizio è inappellabile provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti
e conformi al Regolamento e designer i vincitori e premi speciali a cui andranno assegnati:
Art. 5 -E’ possibile partecipare al concorso con più elaborati dai titoli e dai contenuti diversi, purché siano
osservate per ognuno di essi tutte le norme del presente Regolamento.
Sezione SCUOLA MATERNA

diploma e targa

Sezione BAMBINI

diploma e targa

Sezione RAGAZZI

diploma e targa

Sezione ADULTI

diploma e targa

Art. 5 - I soli concorrenti premiati saranno contattati dalla Segreteria del Premio. Ai finalisti verrà inviata
tempestiva comunicazione.
Art. 6 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverrà presso Castro dei Volsci (FR). Il
giorno e l’orario verrà comunicato telefonicamente ai finalisti ed ai vincitori del concorso.
L’ Organizzazione

