
 

 
 

 
 

 
Comune di Vallecrosia 

 Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Cultura 
 

 
 
PRIMO CONCORSO LETTERARIO “DON G. BOSCO” 
Bando di concorso 
 
 
Il CNOS FAP di Vallecrosia, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di              
Vallecrosia, nell’ambito dei festeggiamenti di San Giovanni Bosco, bandisce un          
concorso per una fiaba inedita a tema libero (lunghezza massima quattro pagine            
formato Word, carattere Verdana, dimensione 14, interlinea 1,5). 
 
I nostri corsi di istruzione e formazione professionale sono incentrati sul settore            
turistico e territoriale:si richiede quindi di ambientare le fiabe sul nostro territorio            
provinciale, per valorizzare bellezze che ci circondano. 
Le fiabe dovranno obbligatoriamente avere un lieto fine. 
 
Potranno partecipare ragazzi iscritti ad una qualsiasi classe della Scuola Secondaria           
di Primo Grado. Non saranno ammesse partecipazioni individuali, ma solamente a           
gruppi composti da un minimo di quattro persone ad un massimo di sei. Potranno              
partecipare più gruppi per ogni classe. 
 
 
COME PARTECIPARE: 
 
Le opere, corredate da titolo, dovranno essere consegnate a mano, in busta            
chiusa, presso la segreteria del CNOS FAP, Via Col. Aprosio 433, Vallecrosia            
(secondo piano). La segreteria segue i seguenti orari: lun-mar-mer 9,00-17,00 e           
gio-ven 9,00-14,00. 
La busta dovrà contenere due copie della fiaba in gara, un elenco degli autori              
dell’opera con scuola di appartenenza e il nome di un insegnante di riferimento. 
Nel caso in cui partecipino due gruppi appartenenti alla stessa classe le fiabe non              
potranno essere consegnate all’interno della stessa busta.  
 



 
Il termine ultimo di presentazione delle opere è fissato per il 28 febbraio 2019. 
La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno venerdì 20 marzo 2019            
dalle ore 10,30 presso l’Opera Salesiana di Vallecrosia. 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 0184 - 256762 e via             
mail all’indirizzo c.londri@cnos-fap.it. 
 
I premi saranno offerti dal Comune di Vallecrosia e da esercizi commerciali della             
zona. 
La giuria, composta dagli studenti del secondo anno del CNOS FAP supportati dagli             
insegnanti e dall’amministrazione comunale, assegnerà i seguenti premi offerti dagli          
Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Vallecrosia: 
 
Primo premio: 300€ in buoni sconto 
Secondo premio: 200€ in buoni sconto 
Terzo premio: 100€ in buoni sconto 
 
Ulteriori premi saranno offerti dai seguenti esercizi commerciali: 
 
Libreria Mondadori - Bordighera 
Libreria Mondadori - Sanremo 
Libreria Pellegrino - Vallecrosia 
Cartoleria L’Arcobaleno - Ospedaletti 
Libreria Amicolibro - Bordighera 


