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“IN PRINCIPIO ERA LA FIABA”
BANDO DI CONCORSO
IIª edizione
“In principio era la fiaba”. Lo affermava Paul Valéry, concentrando in un geniale lampo
poetico, secoli di teoria sull’origine di questi racconti, pieni d’incanto e di magia. Gli uomini,
da sempre, non hanno mai smesso di raccontare storie su se stessi, sulla natura umana,
attraverso una lingua alata di fantasia. La fiaba, tra mito e realtà, tra sogno e fantasia,
rappresenta la nostra anima, che mai potrebbe mentire a se stessa. Quelle storie che tanto
abbiamo amato da bambini, devono continuare a vivere, lo dobbiamo fare attraverso le nuove
generazioni, che hanno ancora da dire qualcosa, ad un mondo che dimentica ciò che resta, di
un creato magico e sereno…

REGOLAMENTO
Art. 1 - La Casa Editrice MONETTI EDITORE nell’ambito della II edizione del Premio
“IN PRINCIPIO ERA LA FIABA”, bandisce un concorso per una fiaba edita e inedita,
articolato nelle seguenti Sezioni di autori:
BAMBINI
RAGAZZI
ADULTI

di età compresa da 8 a 10 anni: elaborato individuale.
di età compresa da 11 a 16 anni: elaborato individuale.
di età superiore a 17 anni: elaborato individuale.

Art. 2 - I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, possono inviare una fiaba edita
o inedita a tema libero in 5 copie di cui una completa di dati personali dell’autore; il nome
dell’autore, la data di nascita, l’indirizzo (comprensivo di CAP, città, provincia, telefono e
recapito email). Ogni opera non deve essere superiore a TRE cartelle dattiloscritte,
pena l’esclusione dal concorso, redatte in WORD (una cartella è una pagina di 1.800
battute). Nel testo NON potranno essere inserite immagini o illustrazioni. Non verranno
accettate fiabe manoscritte. Il carattere deve essere Times New Roman - 12.
Per i minorenni verrà stipulato un Contratto di edizione con il consenso dei genitori.
Art. 3 – Condizioni di partecipazione
La partecipazione al Concorso per gli autori da OTTO a SEDICI ANNI è GRATUITA.
Per le opere della Sezione Adulti è previsto un contributo di lettura di Euro 20,00.
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO:
PAGAMENTO POSTEPAY: Salvatore Monetti Numero carta 4023600951286782
C.F. MNTSVT60M03F481Y
CAUSALE: Partecipazione Premio - “IN PRINCIPIO ERA LA FIABA” II edizione.

Copia del versamento dovrà essere allegato all’invio dell’opera.
Art. 4 - Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 2 8 FEBBRAIO 2019 al
seguente indirizzo:

MONETTI EDITORE
Via Fiorignano, 10
84091 Battipaglia (SA)
a mezzo postale o corriere, indicando sulla busta: “Giuria PREMIO “IN PRINCIPIO ERA LA
FIABA” II edizione” e il proprio recapito (per le scuole indicare la denominazione
dell’Istituto e numero di telefono).
Art. 5 Dei giurati scelti discrezionalmente dalla Casa editrice valuteranno insindacabilmente
tutte le opere ricevute e assegneranno le loro preferenze. La Giuria provvederà ad esaminare
gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Regolamento e designerà i vincitori.
Art. 6 - Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di
quelle non classificate.
Art. 7- I soli vincitori saranno contattati dalla Segreteria del Premio, verrà inviata tempestiva
comunicazione. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverranno in una
location della Costiera Amalfitana nel mese di Maggio 2018, data da destinarsi.
Art. 8 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente
Regolamento.
Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i
giudizi di quelle non classificate.
Qualsiasi deliberazione del COMITATO DI LETTURA sarà segreta.
Art. 9 - I soli vincitori saranno contattati dalla Segreteria del Premio, verrà
inviata tempestiva comunicazione. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la
premiazione avverrà in

COSTIERA AMALFITANA
presso il

PALAZZO MEZZACAPO
CORSO REGINNA, 67A, 84010 MAIORI SA

5 APRILE 2019
ORE 18.00

Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori,
pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e alla
discriminazione di ciascun tipo oltre che ai plagi.
Art. 10 - PREMI:
Primo premio:

Trofeo, diploma con motivazione della giuria.

Secondo premio: Trofeo, diploma con motivazione della giuria.
Terzo premio:

Trofeo, diploma con motivazione della giuria.

La giuria inoltre si riserva il diritto di segnalare e di premiare altri poeti
meritevoli con trofei, targhe, medaglie e diplomi.
L'organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare e divulgare, a propria
discrezione, gli elaborati pervenuti senza che gli autori abbiano nulla a
pretendere come diritto d'autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei
singoli autori.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la piena accettazione del
presente regolamento, l'inosservanza costituisce motivo di esclusione.
In relazione agli articoli 13 e 23 del D.lg n. 196/2003, l'organizzazione del
Premio assicura che i dati personali acquisiti vengono trattati con la
riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati esclusivamente per
l'invio di informazioni culturali e per gli adempimenti inerenti il concorso,
alla fine del concorso saranno cancellati dai nostri database.
Allegati alla fiaba andranno inviati assolutamente i seguenti documenti:
1) Copia dell’avvenuto pagamento relativo alla quota di partecipazione di € 20,00 per gli
autori di età superiore a 17 anni.
2) Scheda per l’iscrizione al concorso compilata in ogni sua parte (la scheda di iscrizione
è al l e gat a al bando del Concorso.)

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che
dovessero verificarsi durante l'inoltro dei lavori alla segreteria del concorso o in corso all'espletamento dello
stesso. Con riferimento alla Legge 675196 sulla tutela dei dati personali, le rendiamo noto che, presso il nostro
archivio sono custoditi dati ed informazioni che la riguardano e per le quali garantiamo la nostra assoluta
riservatezza- i suddetti dati saranno usati esclusivamente per promuovere ed informare gli interessati sulle
attività della nostra organizzazione e saranno cancellati dal nostro database subito dopo la manifestazione.

Per ulteriori informazioni: info@monettieditore.it
salvatoremonetti@monettieditore.it
www.monettieditore.it

Cell. 3923810279 Salvatore Monetti

Scheda di partecipazione al concorso
“MAIORI IN LOVE”
“IN PRINCIPIO ERA LA FIABA”
II edizione

Nome
Cognome
Nato/a il

a

Prov.

Residente in

Via

Telefono

E-Mail

Titolo
Io sottoscritto
dichiaro
d'essere l'unico autore dell'opera di cui sopra. Acconsento inoltre all’utilizzazione dei miei dati personali nei
limiti d’impiego dello svolgimento del concorso e nel rispetto dei termini della legge sulla privacy ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Si allegano alla presente gli elaborati

OPERA EDITA
OPERA INEDITA

Data
_________________

FIRMA

Scadenza concorso: 28\02\2019

Scheda di partecipazione al concorso
“MAIORI IN LOVE”
“IN PRINCIPIO ERA LA FIABA”
II edizione
MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI

Il/La sottoscritto/ ___________________________________________________________
Nato/a

il

residente in via

cap

recapito telefonico

email

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
di anni

Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del regolamento del premio letterario “IN PRINCIPIO ERA LA
FIABA”. III edizione organizzato dalla Casa Editrice Monetti Editore e di accettare tutti i
termini e le condizioni ivi indicati;
- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al premio “IN PRINCIPIO ERA LA
FIABA” ” II edizione

Luogo e data

Scadenza concorso: 28\02\2019

Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/03.

Firma dei genitori

