Comune di BORGO PACE
Provincia di Pesaro ed Urbino

Borgo Pace, Novembre 2012

OGGETTO: Presentazione Concorso letterario “Un Territorio da Fiaba”.
Gent.mo/a Dirigente d’Istituto,
Il Comune di Borgo Pace, nella persona del Sindaco Romina Pierantoni, in considerazione
dell’importanza della scrittura, quale mezzo per comunicare un messaggio, per imparare ad interagire
con il testo, ponendosi non passivamente, ma con la convinzione di poter ricevere qualcosa da esso, al
fine di promuovere la conoscenza dell’Alta Valle del Metauro, culla da sempre di storie e leggende, di
cantafiabe e fiabe, e favorire gli scambi culturali all’interno di tutto il territorio regionale
ha il piacere di presentarLe
il Concorso Letterario “ Un Territorio da Fiaba”.
Con tale concorso indetto per le scuole medie inferiori della Regione Marche, intendiamo sostenere la
conoscenza del nostro fantastico territorio e la sua magica storia.
Il tema di questa prima edizione sarà
“ C’era una volta il Meta e l’Auro…”.
Tale iniziativa è avvalorata dalla presenza di Renata Gostoli, scrittrice, illustratrice e animatrice di
libri per bambini, la quale è promotrice e direttrice del Concorso in oggetto.
Nell’attesa di averla tra i nostri partecipanti, la invito a leggere l’allegato Regolamento di
partecipazione, esortandola ad aderire e quindi riconsegnare la relativa scheda di partecipazione per
conto del suo Istituto, entro i tempi indicati.
Sperando di aver fatto cosa gradita dandole la possibilità di conoscere e poter quindi partecipare a
tale iniziativa, le porgo Cordiali Saluti.
Il Sindaco
D.ssa Romina Pierantoni

Comunità Montana
“Alto e Medio Metauro”

Provincia di
Pesaro e Urbino

Provveditorato di
Pesaro e Urbino

“La FIABA rappresenta quell’espressione linguistica che…
nel discorso di finzione e insieme di insostituibili verità,
riassume in se’ la memoria e l’attualità di un sapere mitico”
Marcello Verdenelli
PREMESSA
Il Comune di Borgo Pace in collaborazione con la Comunità Montana “Alto e Medio Metauro” di
Urbania, la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino ed il Provveditorato di Pesaro e Urbino al
fine di promuovere la conoscenza del territorio dell’Alta Valle del Metauro, culla da sempre di storie e
leggende, di canta fiabe e fiabe, indice il Concorso “Un territorio da fiaba”.
Si ritiene pertanto di alto valore culturale promuovere attraverso il concorso la divulgazione culturale, il
senso di appartenenza per il territorio e la sua storia, l’amore per la lettura, lo stimolo per il pensiero
creativo e la fantasia.
REGOLAMENTO
Art 1- OGGETTO
Il concorso, aperto a tutte le scuole secondarie inferiori del territorio regionale è gratuito e prevede la
realizzazione di fiabe in lingua italiana e si articola nella sezione fiabe scritte.
a) fiabe scritte:
si può partecipare con una fiaba creata dal gruppo classe. La fiaba potrà essere anche
corredata di disegni e illustrazioni con tecnica libera (formato A4). Le illustrazioni, per tecniche
impiegate, per aderenza al testo e suggestione concorrono ad eventuali premi speciali. Gli
elaborati letterari non dovranno superare le 5 cartelle e dovranno essere presentati in due
copie stampate. Con il termine "cartelle" si intendono le singole pagine redatte in formato A4.
Ciascuna cartella potrà contenere un massimo di 1500 caratteri (equivalenti a 25 righi di 60
caratteri) spazi compresi. Una copia della scheda di partecipazione dovrà essere allegata alla
fiaba. Dovrà essere inviata, inoltre, copia dell’elaborato su CD (contenente anche il testi in
formato word) o DVD. Le opere devono essere presentate rilegate /cucite con copertina e titolo.
Art. 2- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è GRATUITA, ed è aperta a tutti i ragazzi delle scuole secondarie inferiori con
opere inedite ed implica l’accettazione del presente regolamento. Le scuole che intendono partecipare
dovranno far pervenire la scheda di partecipazione allegata al presente bando (obbligatoria, pena
l’esclusione dal concorso), gli elaborati unitamente ad una scheda - con breve relazione sulla
modalità della realizzazione - in busta chiusa entro il 29 aprile 2013 al seguente indirizzo:
CONCORSO REGIONALE “Un territorio da fiaba”
c/o Comune di Borgo Pace
PIAZZA DEL PINO, N. 3
61040 – BORGO PACE (PU)

Art. 3 TEMATICHE DEGLI ELABORATI
La tematica della prima edizione del concorso sarà “ C’era una volta il Meta e l’Auro…”
Pertanto la fiaba, pur nel rispetto della struttura classica dovrà inserire tra i suoi ambienti l’Alpe della
Luna e la Massa Trabaria da cui sorgono il Meta e l’Auro che a Borgo Pace danno vita al fiume
Metauro, ponendo attenzione ai miti e alle tradizioni legati al territorio regionale.
Art .4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Ogni scuola o istituto può presentare più elaborati che saranno accompagnati dalla DICHIARAZIONE
DI ORIGINALITA’ dell’opera da parte della scuola.
Il materiale inviato non sarà restituito
Non saranno ammessi elaborati che non perverranno secondo le modalità e i termini previsti
dall’articolo 2 del presente bando.
Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Tutte le fiabe inviate, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una Commissione di
esperti il cui giudizio sarà insindacabile. La Commissione selezionerà i tre elaborati più interessanti.
Art. 6 ASSEGNAZIONE DEI PREMI E MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE
A tutte le scuole selezionate saranno consegnati i seguenti riconoscimenti:
- Attestato con motivazione della Giuria
- Attestato di partecipazione e di riconoscimento
Alle scuole classificatesi nei primi tre posti di ciascuna sezione saranno assegnati i seguenti premi:
1° CLASSIFICATO : Premio € 300
2° CLASSIFICATO: Premio € 200
3° CLASSIFICATO: Premio € 100
Le scuole vincitrici possono esibirsi con canti, balli o performance inerenti il lavoro svolto. La durata
massima dell’esibizione non dovrà superare i 10 minuti. i gruppi partecipanti dovranno sostenere le
spese di soggiorno (saranno indicati le strutture convenzionate). Il calendario della manifestazione
sarà comunicato con sufficiente anticipo.
Tutte le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dei partecipanti.
Art .7 UTILIZZO DEI MATERIALI AMMESSI AL CONCORSO
Il materiale inviato non sarà restituito. Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano al
trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione,
l’informazione e la promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive
modificazioni. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse
da quelle del concorso.
Art. 8 REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso comporta l’ accettazione del regolamento.
Art. 9 EVENTUALI VARIAZIONI
Il presente regolamento potrà subire variazioni. Nel periodo di vigenza del presente Regolamento,
l’Organizzazione ha facoltà di apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e
funzionali. L’Organizzazione potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche ed
integrazioni al regolamento medesimo a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Borgo Pace Piazza del Pino, 3 61040 - Borgo Pace (PU) 0722.816048 - 3391505246
segreteria@comune.borgo-pace.ps.it

Libreria Parole al Vento- Via F. Ugolini, 13b - Urbania 0722.317386 mail. parolealvento.libri@libero.it
Renata Gostoli 333.3033434 ( Direttrice del concorso )

CONCORSO REGIONALE “UN TERRITORIO DA FIABA”
1^ EDIZIONE
SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO
Da far pervenire presso:
CONCORSO REGIONALE “Un territorio da fiaba”
c/o Comune di Borgo Pace
PIAZZA DEL PINO, N. 3
61040 – BORGO PACE (PU)
fax 0722/816049
mail: segreteria@comune.borgo-pace.ps.it

entro e non oltre

Venerdì 1 Marzo 2013

Nome della Scuola/ Istituto
_____________________________________________________________
Codice della Scuola /Istituto
____________________________________
Via _________________________ C A P ______ CITTA’ ___________________ PROVINCIA _____
Tel. ____________________________ FAX____________________________________
e-mail: _________________________________________________________________
TITOLO dell’ OPERA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sezione “Fiabe scritte”

Classe______

n. Alunni ______

La scuola intende esibirsi durante la manifestazione (Art. 6 del regolamento)
Dirigente Scolastico (nome e cognome)
___________________________________________________________
Insegnante di riferimento:
Cognome e nome:
Recapito telefonico:
Indirizzo mail:

Data…………………………………….
FIRMA DEL DIRIGENTE

