
BANDO CONCORSO LETTERARIO
SECONDA  EDIZIONE 

“NARRATORI IN ERBA”

Il Comitato San Maurizio
Ente Organizzativo Festival Cultura Mediterranea

Città di Imperia

nell'ambito della IXX “FIERA DEL LIBRO“

bandisce la seconda edizione del concorso letterario
“NARRATORI IN ERBA”

rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia e ai bambini, 
compresi in questa fascia di età, che vogliono cimentarsi in modo individuale.
Le scuole possono partecipare al concorso con l'intera classe o con gruppi di alunni della 
stessa.
Per questa edizione indichiamo il tema cui si ispira la Fiera del Libro, quale spunto per i 
“Narratori in erba” che si vogliono proporre per creare Fiabe d' aMARE.
Il Mare, dunque, in tutte le sue poliedriche sfaccettature, con i suoi abitanti e i suoi paesaggi 
sommersi e non, con i suoi caldi e colorati ricordi, con i sogni e le storie e di un mondo 
sospeso tra ulivi e un mare d'acqua...e tanto altro.
I partecipanti alla selezione dovranno inviare una fiaba inedita e non veicolata su web, in 
due copie.
La lunghezza massima è riferita a tre cartelle formato A4 (circa 60 battute per 30 righe) con 
scrittura in carattere VERDANA.
Nel testo NON potranno essere inserite illustrazioni o immagini. Le stesse potranno essere 
riportate su un documento separato dal testo, SENZA indicazioni di autore, ma non saranno 
considerate ai fini della valutazione della fiaba. 
Non si accettano testi manoscritti. 
Le opere, comprese del titolo, non devono essere firmate e le due copie si devono inserire in 
una busta con il solo indirizzo di invio o consegna e la sezione cui si vuole partecipare  
(Scuola Infanzia- Scuola Primaria-  Individuale).
Una seconda busta, più piccola, contrassegnata con il titolo della fiaba,
deve contenere i dati della scuola o il nome e l'età dell'autore,
un recapito telefonico o un indirizzo e-mail e deve essere chiusa e inserita nella busta di 
invio contenente le due copie dell'opera.



Le opere dovranno essere consegnate o spedite al seguente indirizzo:
UFFICIO CULTURA COMUNE DI IMPERIA 
VIALE  MATTEOTTI  54
 IMPERIA 

Il termine di consegna è stabilito per il 4 maggio 2020. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
inteso che l'uso degli stessi è strettamente collegato alle attività e alle operazioni legate al 
concorso stesso. 
In caso di partecipazione individuale, non legata al gruppo classe, è prevista 
l'autorizzazione, firmata, di almeno un genitore per l'adesione al concorso da inserire nella 
busta dei dati di cui sopra.
La Giuria (la cui composizione sarà resa nota in itinere) provvederà ad esaminare gli 
elaborati giunti nei termini stabiliti designando i vincitori.
Le prime 3 scuole classificate, per ogni ordine, riceveranno un premio in materiale 
didattico (Scuola dell'Infanzia) e un premio in libri per arricchire la Biblioteca Scolastica 
(Scuola Primaria).
Al primo classificato, a partecipazione individuale, sara' offerto speciale abbonamento per 
accedere ad alcune attività extrascolastiche presenti sul territorio (es. piscina, judo, danza, 
maneggio, musica ecc.).
A tutti verrà assegnato un diploma di partecipazione.
La premiazione avverrà Sabato 30 Maggio alle ore 11 presso lo Space Junior allestito in 
Via Cascione nell'ambito della Fiera del Libro e le Fiabe vincitrici troveranno spazio per 
essere lette.
Le opere presentate non verranno restituite.

Per contatti o informazioni: 349 6690868 – 347 1550668


