
    

   
 

 

Associazione Culturale 

For Children 

 
Via Mameli, 23  
 80038 Pomigliano d’Arco (NA) 
Tel 339 283 93 79 / 320 438 22 33 
e mail: assforchildren@liberoit 
 
IN COLLABORAZIONE CON  

Se volete che vostro figlio sia intelligente, 
raccontategli delle fiabe; se volete che sia 
molto intelligente, raccontategliene di più"  
     
 «Albert Eistein" 

 

Liberi di Volare 
 

IV EDIZIONE 

CONCORSO NAZIONALE DI FIABE 
La Fiaba dai bambini ai bambini 

 
Con il patrocinio di  
 
REGIONE CAMPANIA 
PROVINCIA DI NAPOLI 
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO 
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA 
COMITATO ITALIANO REGIONALE CAMPANIA PER L’UNICEF 

 
 

Concorso per la realizzazione di una fiaba inedita riservato 
agli alunni delle scuole Elementari e Medie del territorio nazionale  

 
 Il concorso viene promosso per permettere alla fantasia dei bambini di volare attraverso la 
fiaba; con essa si possono recuperare i linguaggi verbali e la parola allo scopo di ricostruire solide 
comunicazioni dirette tra le varie generazioni.  

Il  tema che i partecipanti dovranno sviluppare è: 
 

BUGIE  
GRANDI E PICCOLE  

DI GRANDI E PICCINI 
 
 



 

   
 

   
 

 

 
IV Edizione Concorso  

Liberi di Volare 
La fiaba dai bambini ai bambini 

(Realizzazione di una fiaba o favola illustrata inedita) 
   

(da compilare per ogni lavoro) 
 

DENOMINAZIONE SCUOLA  _______________________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________ 

CITTA’ _______________________________________________CAP_____________________ 

TEL. ___________________________________   FAX___________________________________  

e mail __________________________________________________________________________ 

DIRIGENTE SCOLASTICO _______________________________________________________ 

REFERENTE DEL CONCORSO ____________________________________________________ 

SEZIONE DI PARTECIPAZIONE               giovanissimi        ragazzi    

TITOLO DELLA FIABA ___________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

AUTORE/I DELLA FIABA  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a Dirigente Scolastico della Scuola ________________________________ 

__________________________________ dichiara di  

1. accettare il regolamento del concorso; 

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

rinunciando agli eventuali diritti d’autore.   
       

Il Dirigente Scolastico 

 



   
 

   
 

 

 

Concorso “Liberi di volare” 
(la fiaba dai bambini ai bambini) 

 

IV Edizione (a.s. 2005/2006) 
 

R E G O L A M E N T O 
 
 

Art. 1 
Al Concorso possono partecipare lavori di creatività realizzati individualmente o in gruppo, 

svolti sotto la guida di uno o più docenti, da alunni delle scuole elementari e medie inferiori di tutto 
il territorio Nazionale.   

Il concorso si articola in due sezioni 
- Fiaba o favola illustrata SEZIONE GIOVANISSIMI  (alunni di scuola elementare) 
- Fiaba o favola illustrata SEZIONE RAGAZZI (alunni di scuola media)  
La partecipazione è gratuita. 

Il  tema che i partecipanti dovranno sviluppare è: 
BUGIE GRANDI E PICCOLE DI GRANDI E PICCINI 

 
Art. 2 

Ogni scuola può partecipare con massimo due lavori. Gli Istituti comprensivi possono 
partecipare con due 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 (potrà essere scritta in 

prosa, in versi, in filastrocca, ecc)  inedita sia su supporto cartaceo che informatico (floppy disk o 
CD – formato word, publisher, power point), indicando la sezione in cui si vuole partecipare. 

  La copia su cartaceo della fiaba dovrà portare, per autenticità dello scritto, la firma 
dell’autore o di un delegato degli autori in caso di lavoro di gruppo. 

 
Art. 3 

I plichi contenenti i lavori vanno spediti o consegnati a mano entro il 4 Marzo 2006 (farà 
fede il timbro postale; i plichi spediti oltre tale termine NON SARANNO PRESI IN 
CONSIDERAZIONE) 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. 320 438 22 33  oppure inviare e mail: assforchildren@libero.it  
 
 



   
 

   
 

 

 
Art. 4 

I lavori inviati non saranno restituiti.   
Essendo le finalità del Concorso esclusivamente educative, FOR CHILDREN Associazione 

Culturale di Pomigliano d’Arco ne acquista tutti i diritti e potrà liberamente utilizzarli in mostre e 
pubblicazioni senza limitazioni di tempo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni tranne la 
liberatoria sul modello di partecipazione che comporta anche la rinuncia ad eventuali diritti di 
Autore e ad ogni altro vantaggio procurato dalla eventuale pubblicazione.   

 
Art. 5 

Una giuria nominata dall’Associazione conferirà premi ai primi tre lavori classificati per 
ogni sezione. 

Non saranno assegnati premi ex-aequo. 
     Possono essere previste segnalazioni di merito 

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 almeno 25 alunni delle 
scuole dell’obbligo della città e non.  

I premi consisteranno in: libri di narrativa, di poesie, di divulgazione, interattivi 
scelti e offerti dall’Associazione 

Si valuterà la possibilità che di una delle favole premiate venga prodotto un 
cortometraggio realizzato dal Giffoni Film Festival;  

 
Art. 6 

La manifestazione conclusiva si terrà a Pomigliano d’Arco il 6 maggio 
2006.  

La stessa sarà comunicata alle scuole da premiare entro il 15 aprile 2005. 
A tutte le scuole partecipanti sarà inviato, tramite e mail, il programma della Premiazione e 

questo sarà valido come notifica. 
I premiati (scuole ed alunni) saranno tenuti a ritirare in sede di premiazione quanto loro 

assegnato.  
Alle scuole partecipanti sarà inviato, a seguito di regolare richiesta, l’attestato di 

partecipazione 
 

Art. 7 
L'invito alla premiazione non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 
 

Art. 8 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione ed il rispetto delle norme 

previste nel presente regolamento. 
 
 
 
 
 


