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Premio letterario
per fiabe “Angeli di San Giuliano” 

 Quarta edizione

L'Associazione “San Giuliano di Puglia 31/10/2002”, le Amministrazioni comunali di

Fosdinovo e Licciana Nardi, in collaborazione con il blog fiabeefrane,  l'Associazione 
Agenzia Arcipelago Onlus e l'Istituto di Psicologia e Ricerche Socio Sanitarie I.P.E.R.S. di 
Formia (LT), indicono un concorso letterario per fiabe a tema libero. 

Il concorso è aperto a tutti e si articola in tre sezioni.
Le sezioni sono le seguenti:

1. Autori della scuola PRIMARIA.
2. Autori della scuola SECONDARIA fino a 17 anni.
3. Autori maggiori di 18 anni.

La fascia di età della sezione 2, è considerata per millesimo, riferite all'anno solare (1 
gennaio – 31 dicembre). Gli Autori della sezione 3, devono possedere l'età di 18 anni alla 
data del 31 marzo 2015. Coloro che compiranno i 18 anni nel periodo 1 aprile 2015 – 31 
dicembre 2015, rientrano nella sezione 2.

Per la sezione 1 abbiamo una ulteriore suddivisione in due categorie:
 A. Fiaba sviluppata da uno o due bambini;
 B. Fiaba sviluppata da tre o più bambini, fino all'intera classe.

Per le sezioni 2 e 3 la fiaba può essere sviluppata da uno o più individui.

In questa edizione per la prima volta dall'inizio del Premio, è prevista la
Recitazione teatrale delle prime sette fiabe classificate nella sez. 1, categoria B;  
esse potranno partecipare anche con l'ausilio di brani musicali, inediti o arrangiati. La 
durata della recitazione dovrà essere  contenuta entro i 15 minuti, più eventuali 5 minuti 
per la parte musicale; ci si potrà avvalere di personale esterno, nel numero massimo di 
due soggetti. La rappresentazione teatrale delle fiabe conferirà una ulteriore classifica che 
sarà giudicata da apposita giuria nel giorno della recitazione. Qualora una delle prime 
sette fiabe classificate decidesse di non partecipare alla premiazione, si procederà a 
richiamare l'ottava classificata e così via fino a formare il gruppo recitante composto dalle 
sette fiabe.

Per la sezione 1, è necessario che lo scritto non superi le tre (3) cartelle. Per cartella 
s’intende un foglio formato A4, composto da un minimo di 30 e un massimo di 35 righe.
Per le sezioni 2 e 3, lo scritto non deve risultare maggiore di sei (6) cartelle. 

http://fiabeefrane/


I racconti dovranno essere inediti e rivolti ai bambini, privi di argomenti offensivi e aventi 
concetti indirizzati all’apprendimento in generale, alla valorizzazione dell’ambiente 
naturale, ai principi riguardanti l’onestà e il rispetto, alla consapevolezza dei limiti. Per 
ogni sezione, saranno premiati i primi tre classificati con possibilità di “ex-aequo”. Ogni 
partecipante potrà inviare più fiabe, ma il singolo invio potrà contenere solo un racconto 
per volta. 

I vincitori sia delle fiabe che delle recitazioni, riceveranno una targa personalizzata con la 
posizione raggiunta; saranno inoltre donati libri, posters, medaglie e altro materiale.

La spedizione dei racconti tramite e.mail, dovrà pervenire entro il 31 marzo 2015; la 
proclamazione dei vincitori avverrà durante le cerimonie previste nei giorni 29 e 30 
maggio 2015.

Per partecipare al Premio letterario, quest'anno è sufficiente compilare un unico 
documento, il MODULO DI ADESIONE, reperibile sul blog alla pagina denominata 
“Modulistica premio”. Per i minori è obbligatorio il consenso dei genitori e/o dell'insegnante
e la fotocopia di un loro documento d'identità.

Il TESTO(1) del racconto, il MODULO DI ADESIONE(2) e la FOTOCOPIA(3) di un 
documento d'identità, dovranno essere spediti all'indirizzo:

 angelisangiuliano.fiabe@gmail.com.

Il Modulo di Adesione e il documento d'identità, dovranno essere in formato PDF; il testo 
del racconto potrà fare riferimento ad uno dei seguenti formati a scelta: TXT, RTF, DOC, 
ODT. Non saranno accettate scansioni di fiabe scritte a mano, in qualsiasi formato. 
L'inosservanza delle indicazioni dell'invio telematico, comporta l'esclusione dalla 
competizione.

Non è, quindi, necessario spedire materiale cartaceo per posta ordinaria; sarà però 
obbligatorio che i tre documenti indicati, siano presenti.

I vincitori saranno informati tramite posta elettronica; la comunicazione verrà inviata 
all'indirizzo di posta elettronica indicato nel MODULO DI ADESIONE.

Almeno le prime dieci fiabe classificate per ogni sezione, saranno pubblicate sul blog; ci 
riserviamo la possibilità di pubblicarle all’interno di una raccolta cartacea.
I diritti sulle fiabe restano in capo agli Autori che, comunque, concedono all'Associazione 
“San Giuliano di Puglia 31/10/2002” e al blog fiabeefrane a titolo gratuito, l'eventuale 
pubblicazione, sia via Web che cartacea.

La partecipazione al Premio letterario è gratuita e comporta l’accettazione di tutte le parti 
descritte nel presente bando. Il materiale ricevuto non verrà restituito.

Viareggio, 10 novembre 2014

Paolo Cortopassi
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