Fiabe per un Castello
Regolamento

2019 – 1ª edizione

Art. 1 – Scopo e obiettivo del Concorso
Il Concorso letterario ”Fiabe per un Castello” ha come duplice finalità la valorizzazione del Castello dei Vicari di Lari e della letteratura per l’infanzia, attraverso fiabe e
racconti inediti in lingua italiana.

Art. 2 – Organizzazione del Concorso
Il Concorso è organizzato dall’Associazione Culturale ”Il Castello” ODV, con sede a
Lari (PI), per brevità indicata anche solo come Associazione di seguito. Ad essa spetta
la designazione della Segreteria e della Giuria, che sarà composta da lettori, autori,
docenti, educatori ed esperti della storia locale.

Art. 3 – Perché un Concorso letterario
Dal 2011 l’Associazione Culturale ”Il Castello” ODV organizza, nelle domeniche di
novembre, una rassegna per bambini negli spazi del Castello dei Vicari che mette al
centro le fiabe e i racconti per i più piccoli. Dopo le prime edizioni si è scelto di
specializzare il tema della rassegna, legandolo fortemente al Castello, fino a far scrivere i racconti che sarebbero andati a far parte della rassegna da autori locali, ogni
anno con un tema diverso, ma sempre legato al Castello e al territorio circostante. Lo
scopo è quello di trasmettere contenuti mirati, in un formato accattivante, promuovendo contemporaneamente la lettura. I racconti creati infatti, fin da subito, sono stati
stampati e consegnati ai bambini intervenuti, così da costituire un’efficace promozione
alla lettura e alla conoscenza di temi locali (ma non solo). Nelle edizioni successive
della rassegna, visto l’ottimo riscontro ottenuto dai racconti inediti creati, sono stati
messi assieme diversi illustratori, con il compito di illustrare tutti i racconti che vanno in scena, rendendone ancora più efficace la rappresentazione e la trasmissione dei
contenuti.
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Visto l’aumentare ad ogni edizione del numero di autori interessati a partecipare, il
passo successivo è stato quello di provare a dar vita a questo concorso letterario, per
poter raggiungere il maggior numero possibile di autori, coinvolgendoli in una sfida
che speriamo avvincente: creare dei racconti, per vederli poi illustrati, messi in scena e
rappresentati direttamente per il pubblico a cui sono destinati: quello dei più piccoli.
Che diventano anche giudici, visto che la classifica finale tiene conto anche dei giudizi
espressi da loro.

Art. 4 – Ammissione
Al Concorso possono partecipare tutti, con opere inedite (e che devono rimanere tali
fino al termine della rassegna ”Un Castello per le fiabe – ed. 2019”). Per coloro che
alla data di apertura del bando non avessero ancora compiuto il 18° anno, e non siano
quindi maggiorenni, è necessario il consenso dei genitori o tutori.

Art. 5 – Caratteristiche delle opere
Questo Concorso è articolato in due sezioni:
 Lari e il suo Castello
 Modi di dire
Il primo mette ovviamente al centro il Castello dei Vicari e più in generale il territorio
di Lari, visto che tra i risultati attesi c’è quello di trasmettere contenuti relativi alla
storia e alle tematiche peculiari del territorio. Dunque opere che non contengano
questi elementi saranno scartate. Notizie, informazioni, episodi che possono essere
utilizzati come spunto, lasciando comunque spazio ad ogni altro argomento (purché
aderente al tema proposto) l’Autore scelga, sono indicati nel paragrafo 6.
Il secondo, Modi di dire, permette di costruire racconti mirati a spiegare e illustrare la
nascita ed il significato di questi motti di saggezza popolare, che spesso hanno radici
profonde nella storia e nella cultura. Anche qua, nel paragrafo 6 sono riportati, a titolo
esplicativo e non esaustivo, alcune fonti con esempi e riferimenti. Anche in questa
sezione, il legame con il Castello e con Lari verrà valutato positivamente, pur non
essendo motivo di esclusione o penalizzazione un’eventuale mancanze (ad esempio
possono essere facilmente ”localizzati” i modi di dire di derivazione militare).
La classifica finale sarà unica, e dunque stilata senza tener conto della sezione a cui
l’opera appartiene.

Art. 6 – Documentazione
Sul sito ufficiale del Castello di Lari (www.castellodilari.it) sono presenti vari testi
sulla storia del Castello e del territorio larigiano, con approfondimenti di varia natura,
che possono fornire argomenti generali e di contestualizzazione. Argomenti più di

2

dettaglio, pensati per fornire spunti e notizie specificamente per questo concorso, sono
invece disponibili alla pagina www.castellodilari.it/it/al-castello/fiabe-un-castello-ed2019/

Art. 7 – Modalità di partecipazione
Le opere dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo fiabeperuncastello@castellodilari.it, accompagnate dal modulo di iscrizione compilato (allegato a
questo bando). La posta elettronica costituisce l’unico mezzo di comunicazione anche da parte dell’Associazione, relativamente al Concorso. L’indirizzo email da cui
saranno inviate le opere sarà considerato l’indirizzo al quale si desidera ricevere ogni
comunicazione.
Le opere dovranno essere inviate preferibilmente in formati standard (Microsoft
Word .doc, OpenOffice/LibreOffice .odt, Adobe .pdf, etc.). Nel caso il formato inviato non risultasse leggibile, sarà notificato l’autore e quindi scartata l’opera se una
versione leggibile non sarà pervenuta nei 3 (tre) giorni successivi.
È possibile partecipare con un massimo di 3 (tre) opere per ogni autore.
Ogni opera dovrà essere costituita da un minimo di 8˙000 e da un massimo di 12˙000
battute (spazi ed ogni altro carattere inclusi).

Art. 8 – Quota di partecipazione
Per la prima edizione non è prevista una quota di partecipazione.

Art. 9 – Premi
I primi tre classificati hanno diritto ad un premio, che consiste in:
primo classificato al primo classificato è assegnato un premio di € 300,00
secondo classificato al secondo classificato è assegnato un premio di € 150,00
terzo classificato al terzo classificato è assegnato un premio del valore di € 100,00 in
libri e prodotti tipici di Lari.

Art. 10 – Termini di presentazione degli elaborati
Le opere dovranno essere inviate esclusivamente via email ed arrivare alla casella di
posta elettronica indicata (si veda art. 4) entro il 30 settembre 2019.
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Art. 11 – Selezione delle opere partecipanti alla rassegna
Le opere verranno valutate dalla Giuria (si veda art. 2), sulla base di criteri legati all’aderenza ai temi del presente concorso, di originalità, di impatto emotivo, alla capacità
di veicolare informazioni e nozioni storicamente corrette ed a quanto si prestino ad
una successiva messa in scena.
Ogni membro della giuria assegnerà ad ogni opera un voto, da 0 a 10, andando
così a definire una classifica delle opere inviate, ad uso esclusivamente interno, da
cui saranno selezionate, a partire da quella che ha riportato il punteggio più alto, un
numero variabile di opere.
Le opere selezionate saranno quindi sceneggiate e illustrate (a cura dell’Organizzazione), per andare in scena nella rassegna per bambini ”Un Castello per le Fiabe”, nel
mese di novembre 2019 presso il Castello dei Vicari di Lari, oltre ad essere pubblicate
nei libretti contenenti le storie consegnate ai bambini intervenuti e quindi disponibili
presso il bookshop del Castello.

Art. 12 – Selezione delle opere vincitrici
Le opere selezionate per la messa in scena saranno votate dai bambini presenti ad
ogni spettacolo, su un’apposita scheda consegnata all’ingresso e ritirata all’uscita. Il
voto così ottenuto, pesato sul totale dei votanti e trasformato in un punteggio da 0 a
75, andrà a sommarsi al punteggio assegnato dalla Giuria (si veda art. 11) per definire
la classifica finale delle opere presentate. In caso di ex equo il voto espresso dal
Presidente della Giuria è determinante, o, in caso di ulteriore ex equo, è il Presidente
stesso a scegliere quale opera premiare.

Art. 13 – Comunicazione dell’esito del concorso
La comunicazione dell’avvenuta selezione tra le opere che andranno in scena nella
rassegna ”Un Castello per le Fiabe” e quindi delle opere vincitrici sarà fatta direttamente agli autori interessati, rispettivamente entro il 15 ottobre e il 15 dicembre 2019.
Nessuna comunicazione verrà fatta per le opere non selezionate.
I racconti e gli autori selezionati saranno pubblicati su tutto il materiale promozionale, comunicati stampa, e ogni altra comunicazione inerente la rassegna ”Un Castello
per le Fiabe”.

Art. 14 – Pubblicazione
Le opere non verranno in alcun caso restituite.
Le opere selezionate, come meglio descritto nell’art. 11, saranno pubblicate a cura
dell’Organizzazione, consegnate a tutti i bambini che interverranno alla rassegna, e
inserite tra il materiale promozionale a disposizione del pubblico presso il bookshop
del Castello dei Vicari.
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L’Associazione Culturale ”Il Castello” ODV si riserva la facoltà di pubblicare liberamente in qualsiasi momento le opere ritenute più meritevoli, fermo restando l’impegno a citarne l’autore in modo esplicito. Nulla potrà essere preteso come diritti
d’autore.

Art. 15 – Responsabilità e disposizioni finali
 È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il concorso in oggetto, attraverso la periodica consultazione del sito www.castellodilari.it e della relativa pagina Facebook (facebook.com/castellodeivicari).
L’Organizzazione non potrà considerarsi in alcun caso responsabile per una
mancata comunicazione.
 La partecipazione al Concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di
questo regolamento e il consenso alla divulgazione dei dati personali necessari
per l’eventuale pubblicazione (nome, cognome, località di residenza).
 A garanzia dell’imparzialità di giudizio della Giuria, è fatto divieto assoluto ai
componenti della stessa di partecipare al concorso o collaborare alla stesura di
opere partecipanti.

5

Allegato A
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO

FIABE PER UN CASTELLO
edizione 2019, Autori maggiorenni
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________,
nato/a il ______________________ a _______________________________________ e residente
a ______________________________________, prov. di __________, CAP ____________ in via/
piazza __________________________________ n° ____________, con numero di telefono o
cellulare _____________________________ e email _____________________________________
chiedo di partecipare al Concorso letterario Fiabe per un Castello con le opere seguenti (al massimo
3, per ognuna indicare titolo e sezione):

Dichiaro che le opere presentate sono frutto del mio ingegno, inedite (in qualsiasi forma), e di
accettare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute nel regolamento del concorso in
oggetto, di cui ho preso visione.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy riportata di seguito e di autorizzare il
trattamento dei dati personali per le finalità specificate.

Data ______________________, (firma leggibile) _________________________________
Informativa Privacy
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato allo svolgimento del concorso. Il
trattamento dei dati avverrà solamente a cura dell’Associazione Culturale “Il Castello” ODV, con l'utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici
dell'Associazione per un periodo massimo di cinque anni, determinato dal limite temporale ragionevole di eventuali informazioni,
problematiche o altro. I dati saranno comunicati ai soggetti interessati allo svolgimento del concorso, ed in particolare ai membri
della giuria ed ai soci dell’Associazione Culturale “Il Castello” ODV. I dati potranno essere comunicati a terzi ai fini dell’eventuale
pubblicazione dell’opera. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l'Associazione Culturale “Il Castello” ODV, piazza del Castello, 1 – 56035 Lari (PI)

Allegato B
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO

FIABE PER UN CASTELLO
edizione 2019, Autori minorenni
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________,
nato/a il ______________________ a _______________________________________ e residente
a ______________________________________, prov. di __________, CAP ____________ in via/
piazza __________________________________ n° ____________, con numero di telefono o
cellulare _____________________________ ed email ____________________________________
in qualità di:
□ Padre

□ Madre

□ Tutore

□ Affidatario1

chiedo la partecipazione al Concorso letterario Fiabe per un Castello di (nome e cognome del
minore) ___________________________________________, nato/a il ______________________
a ________________________________ e residente a ___________________________________,
prov. di __________, CAP ____________ in via/piazza __________________________________
n° ____________ con le opere seguenti (al massimo 3, per ognuna indicare titolo e sezione):

Dichiaro che le opere presentate sono frutto dell’ingegno del minore, inedite (in qualsiasi forma), e
di accettare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute nel regolamento del concorso in
oggetto, di cui ho preso visione.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy riportata di seguito e di autorizzare il
trattamento dei dati personali del minore e miei per le finalità specificate.

Data ______________________, (firma leggibile) _________________________________

1

In questo caso è necessario allegare copia dell’atto rilasciato dal Giudice Tutelare/Tribunale dei minorenni

Informativa Privacy
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato allo svolgimento del concorso. Il
trattamento dei dati avverrà solamente a cura dell’Associazione Culturale “Il Castello” ODV, con l'utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici
dell'Associazione per un periodo massimo di cinque anni, determinato dal limite temporale ragionevole di eventuali informazioni,
problematiche o altro. I dati saranno comunicati ai soggetti interessati allo svolgimento del concorso, ed in particolare ai membri
della giuria ed ai soci dell’Associazione Culturale “Il Castello” ODV. I dati potranno essere comunicati a terzi ai fini dell’eventuale
pubblicazione dell’opera. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l'Associazione Culturale “Il Castello” ODV, piazza del Castello, 1 – 56035 Lari (PI)

