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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direzione Generale

Prot. n. 3574
Circ. 82

Napoli, 10.02.03

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche

di Istruzione Elementare, Secondaria di  I grado
e Istituti Comprensivi

della Regione Campania
LORO SEDI

e p.c. alla dott.ssa Maria Grazia Avallone
Presidente  Associazione FOR CHILDREN

SEDE

Oggetto: Concorso “Liberi di volare”.

Si informano le SS.LL. che l’Associazione FOR CHILDREN, in occasione della III giornata

dedicata a “I dirittti dei bambini” bandisce la I edizione del concorso in oggetto, di cui si allega il bando,

con preghiera di volerlo diffondere presso docenti e alunni.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
           Alberto Bottino
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Via Mameli, 23 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)
 

Il 20 marzo 2003 scade

Liberi di Volare
La Fiaba dai bambini ai bambini

 
Concorso per la realizzazione di una fiaba o favola inedita
Riservato agli alunni delle scuole Elementari e Medie
del territorio Nazionale

 
 

Il Concorso è Patrocinato da
 

Regione Campania Comune di Pomigliano d’Arco
 

 
UNICEF Campania      Ufficio Scolastico

      Regionale Campania
       Direzione Generale

 
 
 

Alla Cerimonia di Premiazione parteciperà
BRUNO TOGNOLINI

Autore ed ideatore del Programma di RAI 3

L A    M E L E V I S I O N E
 
 

Per informazioni Tel. 339 283 93 79
Il regolamento del concorso può essere richiesto a

assforchildren@libero.it
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I Edizione Concorso

“Liberi di Volare”
La fiaba dai bambini ai bambini

(Realizzazione di una fiaba o favola illustrata inedita)

(da compilare per ogni lavoro)

 
SCUOLA PARTECIPANTE _______________________________________________________

INDIRIZZO _____________________________________________________________________

TEL. _______________________________   FAX___________________________

DIRIGENTE SCOLASTICO _______________________________________________________

REFERENTE DEL CONCORSO ____________________________________________________

SEZIONE DI PARTECIPAZIONE ___________________________________________________

TITOLO DELLA FIABA ___________________________________________________________

________________________________________________________

AUTORE/I DELLA FIABA

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a Dirigente Scolastico della Scuola ________________________________

__________________________________ dichiara di

1. 1.      accettare il regolamento del concorso;

2. 2.      autorizzare l’Associazione Culturale For Chidren., ai sensi della L.675/96, al trattamento dei

dati personali per tutto ciò che riguarda il concorso.

3. 3.     autorizzare l’Associazione FOR CHILDREN all’eventuale pubblicazione del lavoro

rinunciando agli eventuali diritti d’autore. 

Il Dirigente Scolastico
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I Edizione del Concorso

“Liberi di Volare”
La fiaba dai bambini ai bambini

(Realizzazione di una fiaba o favola illustrata inedita)

Termine di presentazione dei lavori: 20 marzo 2003

R E G O L A M E N T O
 

Art. 1 – L’Associazione Culturale FOR CHILDREN bandisce la 1° Edizione del Concorso

“Liberi di Volare…”
Art. 2 – Al Concorso possono partecipare le scuole elementari e le scuole medie inferiori di tutto

il territorio Nazionale attraverso singoli o gruppi di alunni.
Il concorso si articola in due sezioni
- Fiaba o favola illustrata SEZIONE GIOVANISSIMI  (alunni di scuola elementare):
individuale o in gruppo
- Fiaba o favola illustrata SEZIONE RAGAZZI (alunni di scuola media) individuale o in
gruppo
La partecipazione è gratuita.
Il  tema del lavoro dovrà avere attinenza o con il Diritto dei Bambini ad una sana e
sufficiente alimentazione o con un aspetto riguardante l’alimentazione
 
Art. 3 – Ogni scuola può partecipare con massimo tre lavori. Gli Istituti comprensivi possono

partecipare con tre lavori per ogni tipo di scuola (medie e elementari).
I lavori degli alunni devono essere inviati elusivamente tramite le scuole. A corredo dei

lavori ogni scuola dovrà inviare debitamente compilato l’allegato modello.
     Si partecipa inviando, n. 1 copia di una fiaba o favola illustrata inedita sia su supporto cartaceo

(formato A4 e stampa computer) che informatico (floppy disk o CD), indicando la sezione cui si vuole
partecipare.
     La copia su cartaceo della fiaba dovrà portare la firma per autenticità dello scritto.

 
 Art. 4 - I plichi contenenti i lavori vanno spediti o consegnati a mano entro il 20 marzo 2003

(farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

CONCORSO “Liberi di Volare…”
Associazione FOR CHILDREN
c/o MARIA GRAZIA AVALLONE
Via G. Mameli, 23
80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA)
Per informazioni Tel. 339 283 93 79  oppure inviare e mail: assforchildren@libero.it
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Art. 5 –  I lavori inviati non verranno restituiti.
       Le scuole partecipanti dovranno anche dichiarare di autorizzare l’eventuale

pubblicazione del lavoro in favore dell’Associazione FOR CHILDREN rinunciando all’eventuale
corresponsione dei diritti di Autore e ad ogni altro vantaggio procurato dalla eventuale pubblicazione dei
lavori compilando la liberatoria allegata al presente regolamento.

Art. 6 - E' prevista l'assegnazione di un primo, un secondo ed un terzo premio per sezione.
                            Non saranno assegnati premi ex-aequo.
                            Possono essere previste segnalazioni di merito.

Art. 7 – La selezione dei lavori sarà effettuata da una giuria composta dal Presidente
dell’Associazione FOR CHILDREN, da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Pomigliano
d’Arco, da un giornalista o uno scrittore e da un rappresentante del mondo delle Scuola che stabiliranno il
1°, 2° e 3° premio per ogni categoria.

Il giudizio della Giuria è inappellabile.

Il premio speciale “Liberi di Volare...  dai bambini ai bambini”sarà assegnato alla favola
giudicata migliore, tra tutte quelle pervenute, da una giuria formata da 30 alunni delle scuole
dell’obbligo della città.

La data della cerimonia di premiazione verrà comunicata alle scuole.

Art. 8 – Saranno premiate sia le scuole che i gli autori delle fiabe (per i gruppi il premio sarà
comunque unico). I premiati (scuole ed alunni) saranno tenuti a ritirare in sede di premiazione quanto loro
assegnato.

Art. 9 - Le fiabe premiate saranno lette nel corso della cerimonia di premiazione.

Art. 10 - L'invito alla premiazione non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno.

Art. 11 - La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento.

 

 

 


