
BANDO DI CONCORSO 
Art.1 -L’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga nell’ambito della 1^ edizione del premio “C’era una volta… 

in una scuola”, bandisce un concorso per una fiaba inedita mai divulgata sul web e che non risulti già premiata 

in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti con il premio suddetto, articolato 

nelle seguenti sezioni di autori: 

Sezione Età autore/i Tipologia elaborato 

SCUOLA DELL’INFANZIA Da 3 a 5 anni In gruppo 

SCUOLA PRIMARIA Da 6 a 10 anni Individuale o in gruppo 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Da 11 a 14 anni Individuale o in gruppo 

 

Relativamente alla sezione “Scuola dell’Infanzia”, le idee e i contenuti della fiaba dovranno essere dei 

bambini, la maestra dovrà però scrivere l’elaborato. 

Per le sezioni “Scuola primaria” e “Scuola secondaria di I grado”, si dovrà specificare se l’elaborato è stato 

eseguito in maniera: 

-INDIVIDUALE: L’opera è redatta da un singolo autore, a cui verrà corrisposto in caso di vincita il premio; 

-GRUPPO: L’opera è redatta da 2 o più persone. In caso di vincita, il premio dovrà essere condiviso tra i 

membri del gruppo; 

-CLASSE: L’opera è redatta da un’intera classe. In caso di vincita, il premio verrà condiviso tra i membri della 

classe. 

È altresì indetto un bando di concorso per una FIABA ILLUSTRATA inedita e mai veicolata sul web avente le 

seguenti caratteristiche: 

-FIABA ILLUSTRATA A FUMETTO: devono essere proposte secondo i seguenti parametri tecnici: tavole 

illustrate formato A4; lunghezza massima 24 tavole 

-FIABA ILLUSTRATA A COMPUTER: gli elaborati devono essere salvati su CD con durata massima di 10 minuti. 

Art.2 –I partecipanti al concorso dovranno lavorare esclusivamente a scuola. È assolutamente vietato 

completare l’opera a casa. Infatti requisito fondamentale per la partecipazione è che le opere siano inventate 

e poi rielaborate dai bambini/ragazzi, senza l’intromissione di adulti. Chi dovesse lavorare a casa verrà 

squalificato dalla competizione.  

Art. 3 – I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, possono inviare una fiaba inedita a tema libero, 

in una sola copia. Non sono ammesse raccolte di fiabe. Le opere dovranno essere scritte in VERDANA 12 e la 

lunghezza massima è di 10.500 caratteri, compresi gli spazi. Nel testo potranno essere inserite immagini o 

illustrazioni realizzate a mano e non stampate, ma non saranno considerate ai fini della valutazione della 

fiaba. Non verranno accettate fiabe manoscritte. 

Art. 4 – Le opere, corredate dal titolo, non devono essere firmate. All’interno di una busta, che andrà chiusa 

e che riporterà il solo titolo della fiaba, dovranno essere inseriti il nome dell’autore e la categoria di 

appartenenza.  

Potranno partecipare opere in lingua italiana, inglese e tedesca.  

Art. 5- E’ possibile partecipare al concorso con più elaborati dai titoli e dai contenuti diversi, purché siano 

osservate per ognuno di esse tutte le norme del presente regolamento. 



Art. 6- Le opere dovranno essere poste in appositi contenitori che verranno costruiti dai ragazzi di 3^A della 

scuola secondaria di primo grado e consegnati ai collaboratori scolastici dei vari plessi dell’Istituto. 

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per venerdì 28 febbraio 2020.  

Art.7- La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Istituto comprensivo di Costa Masnaga, da 

parte dell’autore o degli autori, a utilizzare la/e fiaba/e inviata/e per l’eventuale edizione della raccolta delle 

fiabe vincitrici, per eventuali riduzioni teatrali, per eventuali pubblicazioni sul sito dell’Istituto comprensivo 

(www.icscostamasnaga.gov.it) o per eventuali riproduzioni animate della fiaba. 

L’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga non acquisisce i diritti d’autore che rimangono, come previsto dalle 

leggi vigenti, in capo all’autore stesso. 

Art.8- La partecipazione al concorso implica, da parte dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, il 

trattamento dei dati personali dichiarati dagli interessati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, 

essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente legato al premio, alle relative operazioni e all’attività 

promozionali legata alla premiazione finale delle fiabe vincitrici e dei suoi autori, che comprende la diffusione 

dei dati anagrafici necessari e pertinenti. 

Art.9- Una prima selezione degli elaborati verrà effettuata dai ragazzi della classe 3^A della scuola secondaria 

di primo grado “Don Bosco” di Costa Masnaga, che avranno cura, utilizzando parametri comuni, di scegliere 

10 testi da inviare alla giuria ufficiale che avrà il compito di individuare il vincitore finale di questa edizione 

del concorso. La giuria ufficiale sarà composta da adulti competenti individuati dai ragazzi stessi. 

Art.10- La Giuria provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Regolamento 

e designerà i vincitori. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, avrà la facoltà di assegnare riconoscimenti 

speciali.  

Art.11- La Giuria provvederà ad individuare un vincitore all’interno di ogni sezione: 

-Alla sezione SCUOLA DELL’INFANZIA: una confezione di pennarelli, una di pastelli a cera e una di pastelli; 

-Alla sezione SCUOLA PRIMARIA: un buono da 20€ da spendere per l’acquisto di giochi in scatola da utilizzare 

durante gli intervalli a scuola, quando il brutto tempo non permette di uscire; 

-Alla sezione SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: un buono da 20€ per l’acquisto di libri che poi saranno 

portati nella biblioteca della scuola. 

Tutti i partecipanti verranno premiati con un diploma. 

Art.12- Le opere presentate verranno restituite, ma non saranno comunicati giudizi su quelle non classificate.  

Le fiabe vincitrici verranno pubblicate sul sito dell’Istituto Comprensivo (www.icscostamasnaga.gov.it). 

Art.13- La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverranno lunedì 8 giugno 2020 presso l’aula 

magna della scuola media di Costa Masnaga. 

Art.14- La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente regolamento. 
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