
                                                                Fiabe in Costruzione  

BANDO DI CONCORSO 

PAESE DA FIABA 

1° premio letterario per fiabe, per promuovere la letteratura per l’infanzia e  la bellezza, la 

tradizione e la storia del paese di Padenghe sul Garda 

 

Il comune di Padenghe sul Garda, la Biblioteca Comunale  con la collaborazione di  Fiabe in 

costruzione – scriviamo Fiabe su misura - organizza il 1°concorso letterario  per fiabe, rivolto a 

tutti residenti in Lombardia  

Il Concorso è aperto a tutti (scrittori esordienti e non) e a tutte le età (anche i minorenni possono 

partecipare, in caso di qualificazione come finalista è necessaria la presenza di uno dei genitori 

per il ritiro del premio).  

 

I testi dovranno raccontare una fiaba, a tema libero, ma dovranno essere tassativamente utilizzati 

questi tre elementi. 

- Il lago  

- Il castello  

- La strega 

Elementi che sono presenti nel nostro bel paese e fanno parte della nostra tradizione e storia 

locale: Il nostro lago, ventoso e solare, il nostro castello che domina fiero dalla collina e che ha 

ospitato Re Federico Barbarossa, e la strega; in una fiaba non può mancare la strega! 

L’ambientazione della fiaba è libera. Il resto deve farlo la fantasia e la voglia di mettersi in gioco. 

 

Art. 1 – Modalità di partecipazione  

I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, possono inviare la loro opera -  inedita - 

in 6 copie. I testi non devono superare 36.000 caratteri spazi inclusi -  e scritti con il font Arial  

-16pt dimensione carattere. 

Gli autori hanno la facoltà di inserire illustrazioni, per il numero massimo di 10 disegni, che 

dovranno essere inviati in una busta a parte come indicato all’articolo 5. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 2 – Giuria 

I nomi dei componenti della giuria, saranno resi nota il giorno della cerimonia conclusiva del 

Concorso. 

 

Art. 3 – Selezione 

Verranno selezionati i vincitori per le seguenti categorie: 



• Categoria giovani autori – entro il 18 anno di età 

• Categoria autori            -  dai 19 anni in poi 

 

Art 4 - Premio 

Gli autori che si aggiudicheranno il primo premio riceveranno 5 copie del proprio libro in omaggio, 

stampato a cura di Fiabe in Costruzione.  

Una copia del libro vincitore, per ogni categoria, sarà distribuita in ogni biblioteca del Sistema 

Valtenesi, e nella scuola Primaria di Padenghe sul Garda. 

Inoltre, per la sera della premiazione avrà un soggiorno gratuito, presso una delle strutture di 

Padenghe sul Garda  

• 1 soggiorno gratuito per una notte per 2 persone (autore più accompagnatore) per il 

vincitore della categoria autore 

• 1 soggiorno gratuito per una notte, (l’autore più famiglia, intesa come genitori e figli) per 

la categoria autore junior 

 

I finalisti che otterranno il 2°e 3° premio, per entrambe le categorie, riceveranno una copia 

omaggio del proprio libro, e una copia dello stesso verrà inserito nella biblioteca di Padenghe. 

Le fiabe vincitrici, e altre ritenute, eventualmente meritevoli, ad insindacabile giudizio della 

giuria, saranno pubblicate sul blog di Fiabe in Costruzione. 

 

Art. 5  

Le opere, corredate dal titolo, non devono essere firmate. Il nome dell’autore, la data di 

nascita, l’indirizzo (comprensivo di CAP, città, provincia, telefono e recapito mail), devono 

essere indicati su un foglio da inserire all’interno di una busta chiusa su cui verrà riportato il 

titolo dell’opera. Nella stessa busta vanno inserite eventuali illustrazioni. Tale busta deve essere 

inserita insieme alle 6 copie dell’opera nella busta di invio, che riporterà la dicitura:  Paese da 

Fiaba – 1° Premio letterario di Padenghe sul Garda- 

 

Art. 6  

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. 

 

Art. 7 

Le opere devono essere inviate   a mezzo raccomandata a.r.  indicando sulla busta d’invio la 

categoria di appartenenza, o consegnate direttamente al seguente indirizzo:  

Comune di Padenghe sul Garda 

Ufficio Protocollo –  

Via Italo Barbieri – 25080 Padenghe sul Garda 



Il termine ultimo per la presentazione delle opere, è fissato per il 30 Aprile 2016 entro le ore 12. 

 

Art. 8 

Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non 

classificate. 

 

Art. 9 

La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione al Comune di Padenghe sul Garda, alla 

Biblioteca Comunala ed a Fiabe in costruzione, da parte dell’Autore o degli Autori, ad utilizzare 

la/e fiaba/e inviata/e per eventuali pubblicazioni sul sito 

https://fiabeincostruzione.wordpress.com/ o eventuali laboratori di lettura presso la Biblioteca 

comunale o la Scuola primaria di Padenghe, e funge da liberatoria per il libero utilizzo di 

eventuali stralci di testo, per eventuale  pubblicità del Concorso, o per eventi legati allo stesso 

La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione al Comune e a Fiabe in Costruzione  

a conservare i dati personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è 

strettamente collegato al Concorso e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità 

diversa da quella prevista. 

 

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. 

La Giuria si riserva di segnalare fiabe particolarmente meritevoli per contenuti e originalità. 

  

Art. 11 

I soli concorrenti premiati saranno contattati dalla Segreteria del Concorso. I nomi dei finalisti e 

dei vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune di Padenghe sul Garda ( mettere indirizzo sito)  

e sul blog di Fiabe in costruzione https://fiabeincostruzione.wordpress.com/ 

 

Art. 12 

La proclamazione ufficiale dei vincitori e dei finalisti e le premiazioni avverranno presso la 

Biblioteca Comunale di  Padenghe  sul Garda, il giorno 25 Giugno 2016 alle ore 17.00,  in 

occasione dell’evento “Un pomeriggio da Fiaba” in cui avranno luogo eventi di intrattenimento 

fiabesco per tutti gli intervenuti , e  avrà luogo la mostra dei disegni - sullo stesso tema del 

Concorso – fatti  degli alunni della Scuola Primaria di Padenghe. 

 

Art. 13 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente 

Regolamento. 


