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Premio fiabe
“Angeli di San Giuliano” 

 Ottava Edizione

L'Associazione  “San  Giuliano  di  Puglia  31/10/2002” in  collaborazione  con

Legambiente Lunigiana Sostenibile e l’ideatore della manifestazione geol.  Paolo F.

Cortopassi, e con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, dell’Unione di

Comuni della Garfagnana, del  Parco regionale delle Alpi Apuane e dell’Unione di

Comuni  Montana Lunigiana,  indicono  un concorso letterario  per  fiabe  sul tema  del

terremoto. 

Il concorso si articola in due sezioni:
 

1. Autori della scuola PRIMARIA – Scrittura
2. Autori della scuola SECONDARIA INFERIORE - Scrittura 

Il PREMIO è rivolto, esclusivamente, a GRUPPI DI BAMBINI/RAGAZZI composti da 
minimo tre individui, fino all'intera classe.

Per i racconti della sezione 1, si raccomanda di non superare le quattro (4) pagine. 
Per i racconti della sezione 2, si raccomanda di non superare le sei (6) pagine.  

Per pagina s’intende un formato A4, composto da un min di 30 e un max di 35 righe.
I  racconti  dovranno  essere  inediti,  privi  di  argomenti  offensivi,  in  accordo  con  la

concezione della fiaba in generale e in linea con il tema del concorso.

Quest’anno  il  PREMIO  viene  associato  al  ricordo  del  terremoto  della Garfagnana
Lunigiana del 1920; in tal modo le fiabe dovranno essere coerenti al tema del TERREMOTO,
da intendersi in sensu lato, ovvero nel più ampio significato possibile e quindi scegliendo uno o
più argomenti riguardanti ad esempio, gli aspetti scientifici, la prevenzione, la protezione, il
volontariato, le credenze popolari, gli effetti, le speranze, ecc.. 

Saranno premiate  le  prime  tre  fiabe classificate  con  possibilità  di  “ex-aequo”.  Ogni



gruppo/classe potrà inviare più fiabe, ma il singolo invio potrà contenere solo un racconto. 
I vincitori riceveranno una attestazione personalizzata con la posizione conquistata; in

aggiunta  saranno  effettuate  da  idoneo  personale  tecnico  scientifico,  lezioni  sul  tema  del
terremoto  con  riferimenti  alle  nozioni  tecnico  scientifiche  e  alle  attività  di  prevenzione  e
protezione. Inoltre saranno donati libri, posters, medaglie e altro materiale.

La spedizione dei racconti, da effettuarsi tramite e.mail, dovrà pervenire entro il giorno:
 20 MARZO 2022  .  

Causa le restrizioni dovute al COVID-19, al momento si ritiene che non sarà possibile
effettuare  la  consueta  cerimonia  di  premiazione  presso  una  unica  sede.  In  alternativa,
l’organizzazione del Premio si recherà presso le classi risultate vincitrici per la consegna dei
premi.

Le  classi  risultate  vincitrici  saranno informate  tramite  WEB,  utilizzando l'indirizzo  di
posta elettronica indicato nel proprio MODULO DI ADESIONE, entro il giorno:

30 APRILE 2022 

Nel  mese di  MAGGIO 2022 l’organizzazione del  Premio contatterà  i  referenti  delle
classi risultate vincitrici per concordare una data di appuntamento, nella quale sarà effettuata
la consegna dei premi e le lezioni sul terremoto.

Per partecipare al Premio fiabe, è sufficiente compilare un unico documento, il MODULO
DI ADESIONE, reperibile sul blog (angelisangiuliano.wordpress.com) alla pagina denominata
“Modulistica premio”. Si ricorda che è obbligatorio il consenso dell'insegnante e la fotocopia di
un suo 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 (2) e il documento d'identità, dovranno essere in formato PDF o
immagine (JPG, TIF, PNG); il testo (1) 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.

Le fiabe vincitrici saranno pubblicate sul sito WEB del Premio. Ci riserviamo di effettuare
anche la diffusione delle altre fiabe ricevute e l’eventuale pubblicazione in formato cartaceo.

I diritti sulle fiabe restano in capo agli Autori che, comunque, concedono all'Associazione
“San Giuliano di Puglia 31/10/2002” e all’ideatore del Premio geol. Paolo F. Cortopassi a titolo
gratuito, la pubblicazione sia cartacea che via Web, nei modi indicati in precedenza.

La partecipazione al Premio fiabe è gratuita e comporta l’accettazione di tutte le
parti descritte nel presente bando. 

Il trattamento dei dati viene effettuato, esclusivamente, ai fini inerenti il Premio fiabe; i
dati dei  partecipanti  non verranno comunicati o diffusi  a terzi a qualsiasi  titolo e potranno
essere cancellati, previa richiesta. 

Viareggio, 28 dicembre 2021 Paolo F. Cortopassi (fiabeefrane)

http://angelisangiuliano.wordpress.com/modulistica-premio/
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